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DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara Descrizione Cartella di Gara

tender_5734 2019 Servizi tecnici efficientamento energetico scuola primaria Risultive

CONFIGURAZIONE
Codice RDO Oggetto Descrizione RDO

rfq_9826 2019 Servizi tecnici per lavori
di efficientamento energetico

scuola primaria Risultive

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria di importo pari o

superiore a € 100.000 e altri servizi tecnici di cui
all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016

e s.m.i. di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria relativi ai “Lavori di efficientamento

energetico della scuola primaria Risultive”

Tipo di RDO 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 ESDP 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

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 18/11/2019 16:09

Data e Ora di Chiusura 15/01/2020 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 21/01/2020 09:47

Valutazione iniziata da: PAOLO SUTTO

Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore prima
della scadenza

0

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati: 43

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito: 11
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Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione
offerte:

0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive
di valutazione:

14

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione
Amministrativa:

4

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione
Tecnica:

0

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Ragione Sociale Data della Risposta Note

C.G. ELETTROIMPIANTI
CAMPANER GIANFRANCO

20/11/2019 10:43 La scrivente non svolge attività di progettazione

AcegasApsAmga Servizi
Energetici S.p.A. (in acronimo

ASE S.p.A.)

14/01/2020 17:23 Impegni precedentemente assunti non
consentono la corretta valutazione dell'offerta.

ARCH.GIORGIO DEL FABBRO 06/12/2019 13:47

IN.AR.CO. SRL 13/01/2020 10:51

Redigonda Massimo Augusto 13/01/2020 12:12

STUDIO ASSOCIATO Arch.
Barbara Pessina Ing. Massimo

Lanza

13/01/2020 10:51

STUDIO ASSOCIATO
INGEGNERIA E DINTORNI degli

Ing. A. Galetto e M. Bottega

15/01/2020 09:41 Partecipazione in RTP da costituire in qualità di
mandante.

Capogruppo mandatario AB&P Engineering.

ing. Paolo URSIG 22/11/2019 10:20

SCHVARCZ ing. RICCARDO 11/12/2019 09:50

INM and Partner 05/01/2020 17:11 La scrivente società risulta impegnata in altre
gara. Il posticipo della gara ha causato un

intasamento di attività alla ripresa dei lavori.
Grazie Cordialmente

MN

FRAPPA IMPIANTI S.R.L. 19/11/2019 11:59

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO Operatori Economici AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Operatore Economico Data della Risposta Note

AB&P ENGINEERING SRL 15/01/2020 10:40

COOPROGETTI S.C.R.L. 13/01/2020 17:59

Europrogetti 15/01/2020 11:27

Francesco Crinò 03/01/2020 10:46

FRANZESE NICOLA 15/01/2020 11:44
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ing. Dennis Campagna 13/01/2020 17:03

Ing.Zanello Stefano 14/01/2020 17:57

Mastergroup srl 14/01/2020 22:34

Parcianello & Partners 14/01/2020 21:01

RUNCIO ASSOCIATI 15/01/2020 11:57

SERTECO SERVIZI TECNICI 14/01/2020 11:18

studio architettura arch. Bruno 15/01/2020 10:51

Team Project 15/01/2020 11:53

TECNICIASSOCIATI Servizi Tecnici 15/01/2020 11:18

L' Azienda "Francesco Crinò" rappresenta il seguente Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa:

Tipologia Consorzio RTI

Ragione sociale Rappresentante legale Quota (espressa in %) di partecipazione

Ing. Mariagrazia Crinò Mariagrazia Crinò 46

Ing. Serena Carmela Crinò Serena Carmela Crinò 3

L' Azienda "Ing.Zanello Stefano" rappresenta il seguente Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa:

Tipologia Consorzio RTI

Ragione sociale Rappresentante legale Quota (espressa in %) di partecipazione

EPROGETTI STUDIO TECNICO
ASSOCIATO

GIACOMO COLLARILE -
FEDERICO DAZZAN - FILIPPO

GOSPARINI

40

GIACOMO MATTIUSSI GIACOMO MATTIUSSI 10

L' Azienda "Parcianello & Partners Engineering srl" rappresenta il seguente
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa:

Tipologia Consorzio RTI

Ragione sociale Rappresentante legale Quota (espressa in %) di partecipazione

Ing. Michele Da Rold Michele Da Rold 26

Arch. Andrea Maugeri Andrea Maugeri 4

L' Azienda "RUNCIO ASSOCIATI " rappresenta il seguente Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa:

Tipologia Consorzio RTI

Ragione sociale Rappresentante legale Quota (espressa in %) di partecipazione

RUNCIO ASSOCIATI 70

STUDIO RIGO 28

BERNARDIS ARCH. NICOLE 2

L' Azienda "SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI " rappresenta il seguente
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa:

Tipologia Consorzio RTI
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Ragione sociale Rappresentante legale Quota (espressa in %) di partecipazione

DBA PROGETTI SPA arch. Stefano De Bettin 49

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico Data della Risposta

AB&P ENGINEERING SRL 15/01/2020 10:40:57 da BUSETTO ARTURO

COOPROGETTI S.C.R.L. 13/01/2020 17:59:04 da Bordugo Matteo

Europrogetti 15/01/2020 11:27:48 da Pantanali Claudio

Francesco Crinò 03/01/2020 10:46:23 da Crinò Francesco

FRANZESE NICOLA 15/01/2020 11:44:29 da FRANZESE NICOLA

ing. Dennis Campagna 13/01/2020 17:03:42 da Campagna Dennis

Ing.Zanello Stefano 14/01/2020 17:57:16 da Zanello Stefano

Mastergroup srl 14/01/2020 22:34:32 da TONA MAURO

Parcianello & Partners
Engineering srl

14/01/2020 21:01:57 da Parcianello LIo

RUNCIO ASSOCIATI 15/01/2020 11:57:40 da Runcio Adriano

SERTECO SERVIZI TECNICI
COORDINATI

14/01/2020 11:18:52 da BELTRAME ENRICO

studio architettura arch. Bruno
Del Fabbro

15/01/2020 10:51:47 da DEL FABBRO BRUNO

Team Project 15/01/2020 11:53:20 da Marconi Roberto

TECNICIASSOCIATI Servizi
Tecnici Professionali

15/01/2020 11:18:49 da TOPPAN Michel

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
21/01/2020 09:54Data apertura Busta amministrativa

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

14 0 41 13 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE
Numero di Operatori Economici 14

Numero di Parametri 62
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Operatore Economico AB&P ENGINEERING SRL

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (85 KB); Firma
digitale controllata senza errori

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
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Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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 a PORDENONE il 13/07/1948 codice fiscale BSTRTR48L13G888F residente in
(stato) ITALIA comune di PORDENONE cap  33170 indirizzo Vicolo del Forno n. 4/a in qualità di (carica sociale)

LEGALE RAPPRESENTANTE di  AB&P ENGINEERING SRL  capogruppo/mandataria di costituendo
Raggruppamento Temporaneo comune sede legale PORDENONE indirizzo VICOLO DEI FORNI VECCHI N. 1/A

codice fiscale 01777980937 partita iva 01777980937
Quota di partecipazione 80,17%

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

Progettazione edile ed impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Direzione lavori scia finale di prevenzione incendi.

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

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

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

- ALESSANDRO GALETTO nato a LATISANA (UD) il 20/02/1980 codice fiscale GLTLSN80B20E473V residente
in (stato) ITALIA comune di  LATISANA cap 33053 indirizzo Via A. Volta 20 E MARCO BOTTEGA nato a

MONTEBELLUNA (TV) il 05/06/1980 codice fiscale BTTMRC80H05F443Z residente in (stato) ITALIA comune di
UDINE indirizzo Via Monte Festa 26 In qualità di (carica sociale) ASSOCIATI di STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E

DINTORNI degli ingg. A. Galetto e M. Bottega Comune sede legale CODROIPO indirizzo Via G. B. Candotti, 79
Codice fiscale 02803570304 Partita IVA 02803570304

Quota di partecipazione 14,13%

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 Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP per il perfezionamento della stessa

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
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Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del
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Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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

Davide Fignon Nato a Spilimbergo il 20/05/1989 C.F. FGNDVD89E20I904D Ingegnere Iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 1503/A dal 10/01/2019

Abilitato all’esercizio della professione nel 2018 I sessione

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Pagina 10 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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 nato a Pordenone il 13.07.1948 CF. BST RTR 48L13 G888F Ingegnere Iscritto Ordine Ingegneri
Pordenone n. 126/A dal 18/07/1973. Coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche progettista

antincendio progettazione impianti IA.02, IA.03- Direttore tecnico socio AB&P ENGINEERING SRL
Alessandro Mion nato a Maniago (PN) il 09/03/1984 C.F. MNILSN84C09E889F Architetto Iscritto Ordine Architetti

Pordenone al n. 754/A dal 16/03/2010 Progettazione architettonica E.20  Direttore Lavori socio AB&P
ENGINEERING SRL

Claudio Marco Clocchiatti nato a Ginevra il 25/04/1959 CF. CLC CDM59D25Z133R Iscritto all’Albo dei Periti
Industriali i Udine al n. 2310 dal 01/09/1986 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione socio AB&P ENGINEERING SRL
Davide Fignon Nato a Spilimbergo il 20/05/1989 C.F. FGN DVD 89E20 I904D Ingegnere Iscritto Ordine Ingegneri

Pordenone al n. 1503/A dal 10/01/2019 Abilitato nel 2018 I sessione Progettazione edile E.20 socio AB&P
ENGINEERING SRL

Alessandro Galetto nato a Latisana (UD) il 20/02/1980 C.F. GLTLSN80B20E473V Ingegnere Iscritto Ordine
Ingegneri Udine al n. B-44 dal 28/01/2009 progettazione impianti IA.02, pratica GSE, associato Studio Associato

Ingegneria e Dintorni degli ingegneri A. Galetto e M. Bottega
Marco Bottega  nato a Montebelluna (TV) il 05/06/1980 C.F. BTTMRC80H05F443Z Ingegnere Iscritto Ordine

Ingegneri Udine al n. B-50 dal 26/11/2009 progettazione impianti  IA.03 associato Studio Associato Ingegneria e
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Valore

Dintorni degli ingegneri A. Galetto e M. Bottega

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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_011208).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?

Valore

SI

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
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Valore

SI

Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

Dichiarazione di Avvenuto Sopralluogo.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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
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Valore

Raggruppamento di operatori economici costituito esclusivamente da microimprese ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett.
aa).

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore
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Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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
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Parametro Descrizione

1.16.1 Dichiarazione
sussitenza segreti tecnici o

commerciali

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.

Valore

Sì

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico COOPROGETTI S.C.R.L.

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (70 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:21 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area

messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:09 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si riscontra quanto segue:

1. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

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

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:

Pagina 17 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

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 professionisti

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Sottoscrittore: ing. Matteo Bordugo, nato a Pordenone il 02/04/1972, C.F. BRDMTT72D02G888W, residente a
Pordenone, via Vialturco 14/D, Legale Rappresentante dell'Operatore Economico COOPROGETTI S.C.R.L., sede a

Pordenone, via Montereale 10/C, C.F. e P.IVA 00170010938

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response-Cooprogetti.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 1

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

Valore
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Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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.
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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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?

Valore

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con

Pagina 21 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE
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Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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,
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Parametro Descrizione

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.

- 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 – Progettista generale – Direttore Lavori
Marco GIORDANI, ingegnere iscritto dal10/02/2005 Ordine Ingegneri Pordenone, n° 1069, nato il 13/08/1974 a

Pordenone, socio Cooprogetti scrl, CF GRD MRC 74M13 G888E, residente in via Gallina 17, 33170 Pordenone
Progettazione impiantistica e antincendio – Direttore opertativo impianti e antincendio:

Maurizio CASONI, ingegnere iscritto dal 31/10/1995 Ordine Ingegneri Pordenone, n° 613, nato il 26/02/1968 a
Pordenone, socio Cooprogetti scrl, CF CSN MRZ 68B26 G888Y, residente in vicolo Selvatico 11, 33170 Pordenone,

abilitato ai sensi della legge 818/84 PN00613I00203
Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione:

Pier Nicola CARNIER, architetto iscritto dal 20/04/1995 Ordine Architetti Pordenone, n° 359, nato il 08/02/1962 a
Comeglians (UD), socio Cooprogetti scrl, CF CRN PNC 62B08 C918C, residente in via Paludea 157, 33090

Castelnovo del Friuli (PN), abilitato ai sensi del D.Lgs 81/2008
Giovane Professionista:

Monica MARSON, architetto iscritta all’Ordine degli Architetti di Pordenone, n° 923 dal 26/04/2018, nata a
Pordenone il 26/01/1990,

residente in Pasiano di Pordenone (PN) via Parussa, n. 18, collaboratrice si base annua di Cooprogetti scrl, C.F.
MRSMNC90A66G888U, P.IVA 01844470938, Laurea IUAV Venezia 23/03/2016, Esame di stato: prima sessione

2016: Giugno 2016
Consulente resterno esperto CAM:

Igor ZUCCHERI, nato a Gorizia il 02.06.1971, residente in via G.Verdi n.21, 33050 Ruda (UD) – Fraz. Perteole,
ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n.2215, abilitato ai sensi della legge
818/84 (UD02215I00362), ai sensi della D.Lgs. 81/2008, Tecnico competente in acustica, Esperto in Gestione

dell'Energia (EGE) ambito civile, rif. Uni Cei 11339:2009, D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102, certificato RINA dal 04.07.2018

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:02 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC
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Parametro Descrizione

1.10.2 PassOE Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

stampa-6025.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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-3-sopralluogo.pdf.p7m

Pagina 25 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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
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Parametro Descrizione

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.

rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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,
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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
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Parametro Descrizione

1.15.7 Accesso agli atti
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla

gara

Valore

SI

Parametro Descrizione

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA
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Operatore Economico Europrogetti

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (69 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:21 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 14/02/2020 10:20 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1.il documento PassOE caricato al punto
1.10.2 della Busta Amministrativa non è

riferito alla procedura di gara corretta ma
ad un’altra procedura di gara (SERVIZI DI

INGEGENERIA ED ARCHITETTURA PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO,

MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO

ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA RISULTIVE -
CIG 7278711654); si richiede di acquisire il

PassOE corretto per la seguente
procedura 2019 SERVIZI  TECNICI  PER

LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA

RISULTIVE CIG 8102072951 e di inviare il
documento anche mediante semplice

scansione dello stesso;
2. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro).

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
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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

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Claudio Pantanali - Udine 16.11.1957 - residente a Udine in via Volturno 101 - cf. PNTCLD57S16L483S - legale
rappresentante  di Europrogetti srl _ Udine via Gaeta 54 PIVA 01651050302

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
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Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:16 Al punto 5) della "sezione D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale" non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999.

No

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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.
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Valore

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

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 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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Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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 Descrizione

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

PROFESSIONISTA

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO
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Parametro Descrizione

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.

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.

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

Claudio Pantanali - Udine 16.11.1957 - residente a Udine in via Volturno 101 - cf. PNTCLD57S16L483S - laurea
ingegneria - Ordine Ingegneri Udine n. A 1500 - attestato sicurezza cantieri, iscritto elenco prevenzione incendi,
legale rappresentante e direttore tecnico di Europrogetti srl - Coordinamento funzioni specialistiche, DL e CSE

Cristina Bianco – Udine 09.07.1976 – residente a Udine via  Fagagna 8 – cf. BNCCST76L49L483I – laurea
ingegneria – Ordine Ingegneri Udine n. 2790 - attestato sicurezza cantieri, iscritto elenco prevenzione incendi,

socio di Europrogetti – progettazione edile, CSP, contabilità

Alessandro Rocco – Udine 05.09.1969 – residente a Udine via Gorizia 89 – cf. RCCLSN69P05L483W – laurea
ingegneria - Ordine Ingegneri Udine n. 1905 – iscritto prevenzione incendi, socio di Europrogetti – progettazione

elettrica

Walter Cozzi – Trieste 30.08.1961- residente a Trieste corso U.Saba 33 -  cf. CZZWTR61M30L424T – laurea
ingegneria – Ordine Ingegneri Trieste n. A1717 - iscritto prevenzione incendi, socio di Europrogetti –

progettazione meccanica

Pantanali Luciano – Udine 01.05.1962 – residente a S.Giorgio di N. via Ciampaz 2a, cf PNTLCN62E01L483Q –
diploma di geometra – socio di Europrogetti - assistenza rilievi e contabilità

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:17 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”.

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
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Parametro Descrizione

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

PASSoe.pdf.p7m

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 13/02/2020 12:40 Il documento PassOE caricato non è
riferito alla procedura di gara corretta ma
ad un’altra procedura di gara (SERVIZI DI

INGEGENERIA ED ARCHITETTURA PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO,

MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO

ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA RISULTIVE -
CIG 7278711654)

No

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

Staz. app..pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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
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Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

Sopralluogo.pdf.p7m

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione 1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
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Nome Sezione FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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

Parametro Descrizione

1.15.6 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico Francesco Crinò

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

1) il mandatario ing. Francesco Crinò non
possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando all’art.7 punto b) poiché dichiara un
elenco di servizi prestati nella categoria IA.02 il
cui importo complessivo totalizza € 210.886,13,
inferiore a quello richiesto dal bando pari ad €
299.439,31;
2) la mandante ing. Mariagrazia Crinò non
possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando all’art.7 punto b),c) poiché non riporta
alcun servizio prestato per lavori ricadenti nella
categoria IA.02.

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (84 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:27 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il

soccorso istruttorio in quanto:

1) il mandatario ing. Francesco Crinò non
risulta possedere i requisiti di

qualificazione richiesti dal bando all’art. 7
punto b). In particolare il mandatario

dichiara un elenco di servizi prestati nella
categoria IA.02 il cui importo complessivo
totalizza € 210.886,13, inferiore a quello
richiesto dal bando pari ad € 299.439,31;

2) la mandante ing. Mariagrazia Crinò non
riporta alcun servizio prestato per lavori

ricadenti nella categoria IA.02.

Ne discende che il costituendo RTI non
possiede i requisiti di qualificazione

richiesti dal bando di gara di cui all’art. 7,
punti b) e c).

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:35 A seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1) gli importi dei lavori riportati al punto C
del DGUE dell'ing. Francesco Crinò (pg.
16,17) non sono suddivisi in base alle
categorie E.20, IA.02 ed IA.03 come

richiesto all'art.7 del bando, punti b) e c).
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di
qualificazione si richiede di integrare la

documentazione presentata specificando
le varie categorie di lavori;

2) per quanto riguarda la prestazione di
coordinatore in fase di esecuzione CSE

svolta dall'ing. Mariagrazia Crinò al 100%
si configura un raggruppamento misto

con il mandatario, ovvero di tipo
orizzontale per quanto attiene alla

categoria principale E.20 e di tipo verticale
per quanto riguarda le categorie

secondarie IA.02 ed IA.03. In
ottemperanza a quanto previsto dall'art.7
del bando di gara, l'ing. Mariagrazia Crinò

deve dimostrare di aver svolto servizi
professionali relativi a lavori ricadenti

nelle categorie IA.02 ed IA.03 per
l'importo richiesto dal bando nelle tabelle

riportate all'art.7. A tal proposito nel
DGUE dell'ing. Mariagrazia Crinò devono

essere indicati chiaramente gli importi dei
lavori afferenti alle categorie E.20, IA.02
ed IA.03 per i quali sono stati prestati i
servizi tecnici. Si richiede di integrare la

documentazione presentata specificando
gli importi dei lavori in base alle categorie
richieste dal bando all'art.7, punto b) e c);

3) nell’Allegato 1 bis-Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara

Unico Europeo (DGUE) Elettronico–di tutti
i membri del raggruppamento, al punto

5) della sezione “D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale” non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro

del raggruppamento.

Si attiva il soccorso istruttorio tramite

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

l'area messaggi - art.83, c.9) D.Lgs.
50/2016.

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello
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Parametro Descrizione

complementare al DGUE
elettronico

in allegato 1bis al disciplinare di gara.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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. Francesco Crinò nato a Furci Siculo (ME) il 17/12/56
 C.F :CRNFNC56T17D824X . Residente a Furci Siculo (ME) via Monza 2, 98023 libero professionista con sede in

Furci Siculo via Monza  snc con P.IVA : 02772750838 . Quota di partecipazione 51%

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

Progettazione Esecutiva (51%); Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (100%); Direzione Lavori
misura e contabilità (100%); Aggiornamento pratica antincendio e atti necessari per SCIA Finale ( 100%).

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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.
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Valore

Ing. Mariagrazia Crinò nata a Messina il 10/08/1979 ,  CF:CRNMGR79M50F158J residente in Furci Siculo (ME) via
Monza 18 98023 libero professionista con sede in via Monza 18, 98023 Furci Siculo (ME) e P.IVA. 04546000870-

Quota di partecipazione 46%

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 Esecutiva (46%); Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (100%); Direttore Operativo
(100%); Collaudo Tecnico e funzionale degli Impianti ( 100%); Redazione per gli atti amministrativi e tecnici per

l'accesso al Conto Termico 2.0 (100%)

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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. Serena Carmela Crinò nata a Messina il 06/04/1987 CF: CRNSNC87D46F158H residente a Furci Siculo (ME) in
via Monza 2 98023, libero professionista con sede in via Monza 2 Furci Siculo (Me) , P.IVA: 03520810833 - Quota di

partecipazione 3%

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

Progettazione Esecutiva (3%); Direttore di Cantiere (100%)

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
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Parametro Descrizione

SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

mandante/consorziato -3-:

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

Nome Sezione 1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -
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Nome Sezione 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:

(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. Serena Carmela Crinò   CF: CRNSNC87D46F158H, ingegnere libero professionista      iscritta         all’Albo
professionale         degli Ingegneri  della provincia di Messina al n° 4160 data di abilitazione professionale

20/07/2017 data di iscrizione all’Albo 04/09/2017

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore
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Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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) Responsabile per Progettazione esecutiva, C.S.P., DL misura e contabilità, Aggiornamento Pratica antincendio,
e professionista incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è l' Ing. Francesco Crinò nato a

Furci Siculo (ME) il 17/12/56, residente a Furci Siculo(ME) in via Monza 2, C.F :CRNFNC56T17D824X, P.IVA :
02772750838, Laurea in Ingegneria Civile, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 1162

dal 20/03/1984,  Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza cantieri edili del 13/05/2015, Iscrizione elenco
professionisti antincendio ME01162I00122, Capogruppo Mandatario.

2) Responsabile per C.S.E. , Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Atti amministrativi e tecnici Conto Termico
è l'Ing. Mariagrazia Crinò nata a Messina il 10/08/1979, residente a Furci Siculo (ME) in via Monza 18, CF:

CRNMGR79M50F158J, P.IVA. 04546000870, Laurea in Ingegneria Civile, Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania al n. A5052  dal 06/09/2005, Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza cantieri edili del

13/05/2015, Mandante

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

Pass Oe Firmato.pdf
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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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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 RTI CRINO COMUNE DI BERTIOLO.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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

NO

Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

presa visione.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

Nome Sezione 1.11 PROCURA

Pagina 54 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Lettera Impegno RTP CRINO.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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
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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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico FRANZESE NICOLA

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Il concorrente non possiede i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando all'art.7 punto
b) poichè dichiara un elenco di servizi prestati
nella categoria IA.02 il cui importo complessivo
totalizza € 141.048,00, inferiore a quello richiesto
dal bando pari ad € 299.439,31.
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Operatore Economico FRANZESE NICOLA

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Si precisa che i servizi prestati per lavori ricadenti
nella categoria IA.01 non concorrono a
comprovare i requisiti (vedasi art. 7 del bando
per opere analoghe riferite alle categorie
Impianti IA.02, IA.03).

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (69 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:29 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il

soccorso istruttorio in quanto il
concorrente in oggetto non risulta

possedere i requisiti di qualificazione
richiesti dal bando all'art. 7 punto b). In
particolare il concorrente dichiara un

elenco di servizi prestati nella categoria
IA.02 il cui importo complessivo totalizza

€ € 141.048,00, inferiore a quello richiesto
dal bando pari ad € 299.439,31.

Si precisa altresì che i servizi prestati per
lavori ricadenti nella categoria IA.01 non
concorrono a comprovare i requisiti in

quanto all’art. 7 del bando di gara si
specifica che “per le categorie Impianti ID
IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, le

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

ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando relative alle seguenti ID IA.02, IA.

03, IA.04.”

No

Pagina 59 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:49 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1) nel DGUE nella parte IV - Criteri di
Selezione - non è riportato alcun dato
relativamente ai requisiti di capacità

economica/finanziaria e
tecnica/professionale (fatturato globale

minimo e capacità tecniche e
professionali). Ai fini della qualificazione è

necessario indicare nel DGUE i dati
richiesti dall’art. 6 e 7 del bando di gara. Si

richiede pertanto di integrare la
documentazione presentata con i dati

mancanti;

2) nella sezione della Busta
Amministrativa relativa all'inserimento
della documentazione riguardante la
garanzia provvisoria è stato inserito il

Disciplinare di Gara. Si richiede pertanto
di inviare la documentazione corretta in
ottemperanza al punto 5 dell’art. 9 del

Bando di gara.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi 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

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

Professionista singolo
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Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

ING. NICOLA FRANZESE, nato a COSENZA il 24/07/1963, FRNNCL63L24D086J - residente in ITALIA - COSENZA VIA
PANEBIANCO 678, PROFESSIONISTA SINGOLO con studio in COSENZA alla Via REGGIO CALABRIA 12

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:46 Non è riportato alcun dato relativamente
ai requisiti di capacità

economica/finanziaria e
tecnica/professionale (fatturato globale

minimo e capacità tecniche e
professionali).

No

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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:
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 1

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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

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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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
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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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?

Valore

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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;
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Parametro Descrizione

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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
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Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente
dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore

economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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,
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Parametro Descrizione

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.

- prestazione svolta.

Valore

ING. NICOLA FRANZESE nato a COSENZA il 24/07/1963 residente in COSENZA alla Via PANEBIANCO 678,
FRNNCL63L24D086J - 02186340788 - INGEGNERE  iscritto all'Ordine Professionale degli INGEGNERI DI COSENZA

al N° 1851/A dal 17/02/1992:
Abilitato per lo svolgimento del'incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA; abilitato per L'ANTINCENDIO

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

Bando di gara_Disciplinare_aperta_arch_ing_rev01.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 13/02/2020 13:25 Errata corrige al commento precedente:
Non è stato caricato il file della garanzia
provvisoria ma il file del Bando di Gara.

No

SUTTO PAOLO 13/02/2020 13:23 Non è stato caricato il file del PassOE ma il
file del Bando di Gara

No
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Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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

NO

Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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 BERTIOLO.pdf.p7m

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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
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Valore

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Bando di gara_Disciplinare_aperta_arch_ing_rev01.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 13/02/2020 13:27 Non è stato caricato il file della
Dichiarazione di impegno di un

fideiussore ma il file del Bando di Gara.

No

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.
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Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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
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Parametro Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta
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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

Pagina 71 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Parametro Descrizione

1.15.9 Istruzioni operative
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul

Portale Acquisti eAppalti FVG

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico ing. Dennis Campagna

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Il concorrente non possiede i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando all’art.7 punto
b) poichè dichiara un elenco di servizi prestati
nella categoria IA.02 il cui importo complessivo
totalizza € 257.135,00, inferiore a quello richiesto
pari ad € 299.439,31.
I servizi prestati per lavori nella categoria IA.01
non concorrono a comprovare i requisiti (art.7
opere analoghe per categorie IA.02, IA.03).
Il servizio di ispettore di cantiere non è
considerato per le motivazioni già esposte in
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Operatore Economico ing. Dennis Campagna

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali precedenza.

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (81 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:36 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il

soccorso istruttorio in quanto il
mandatario ing. Denis Campagna non

risulta possedere i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando all’art. 7

punto b). In particolare il mandatario
dichiara un elenco di servizi prestati nella
categoria IA.02 il cui importo complessivo
totalizza € 257.135,00, inferiore a quello
richiesto dal bando pari ad € 299.439,31.

Ne discende che il costituendo RTI non
possiede i requisiti di qualificazione

richiesti dal bando di gara di cui all’art. 7,
punto b).

Si precisa altresì che i servizi prestati per
lavori ricadenti nella categoria IA.01 non
concorrono a comprovare i requisiti in

quanto all’art. 7 del bando di gara si
specifica che “per le categorie Impianti ID
IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, le

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

ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando relative alle seguenti ID IA.02, IA.

03, IA.04.”

Si ribadisce inoltre che il servizio di
ispettore di cantiere, riproposto anche in

fase di soccorso istruttorio, non può
essere tenuto in considerazione per le

motivazioni già precedentemente
espresse in fase di richiesta di

integrazioni.

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 10:56 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si riscontra quanto segue:

1. in nessun DGUE redatto dai
professionisti facenti parte del

raggruppamento sono riportati i dati in
merito alla capacità economica e

finanziaria richiesta dal Bando all’art. 6,
lettera a);

2. nel DGUE redatto dal mandatario ing.
Denis Campagna è riportato a pg. 18 un

lavoro di restauro, recupero
valorizzazione per la rifunzionalizzazione

e fruizione del bene storico ex colonia
Montana “Principe di Napoli” di Agerola

(NA), indicando una prestazione svolta in
qualità di ispettore di cantiere. Tuttavia

tale prestazione non può essere
equiparata ad un servizio professionale,

tant’è che anche le Linee Guida n.1, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

“Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’

ingegneria” (aggiornate al d.lgs. 56/2017
con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018) specificano che
ai fini della dimostrazione dei requisiti per

i servizi svolti, anche in riferimento ai
servizi di punta, possono essere presi in
considerazione servizi di progettazione o
direzione lavori o entrambi, ovvero servizi

che richiedono un’assunzione di
responsabilità professionale mediante
una firma sugli elaborati progettuali (§

2.2.2). Il servizio di ispettore di cantiere di
cui sopra non può essere tenuto in
considerazione e ne discende che il

raggruppamento non appare qualificato
per il servizio oggetto del bando;

3. la mandante ing. Anna Maria
Longobardi non ha prodotto l’Allegato 1

bis - Dichiarazione Complementare al
Documento di Gara Unico Europeo

(DGUE) Elettronico.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi si attiva il soccorso
istruttorio tramite area messaggi.

No

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore
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Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

Dennis Campagna, Pordenone, 28/08/1976, CMPDNS76M28G888T, residente in Italia, Pordenone, via del Passo
n.4, titolare di

Ing. Dennis Campagna, CMPDNS76M28G888T, 06621431219, via del Passo n.4, 33170, Pordenone
75%

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%
Progettazione esecutiva, CSP,CSE, DL, Collaudo tecnico funzionale impianti

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

Ida Mascolo, Vico Equense, 17/09/1980, MSCDIA80P57L845Y, residente in Italia, Agerola, via Tommaso Mannini
n.6, titolare di

Ing. Ida Mascolo, MSCDIA80P57L845Y, 08565411215, via Iovieno n.33, 80051, Agerola, NA
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Valore

15%

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

15%
Progettazione esecutiva, DL, Conto termico 2.0

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice

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

Valore

Anna Maria Longobardi, Gragnano, 03/02/1989, LNGNMR89B43E131W, residente in Italia, Santa Maria la Carità,
via Cappella dei Bisi n.13, titolare di

Ing. Anna Maria Longobardi, LNGNMR89B43E131W, 08921361211, via Cappella dei Bisi n.13, 80050, Santa Maria
la Carità, NA

10%

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

10%
Progettazione esecutiva, DL, Pratica antincendio

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
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Parametro Descrizione

SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

mandante/consorziato -3-:

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

Nome Sezione 1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -
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Nome Sezione 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:

(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

Ida Mascolo, Vico Equense, 17/09/1980, MSCDIA80P57L845Y, ingegnere libero professionista, novembre 2016,
ordine ingegneri della Provincia di Napoli al n.21340 sez. A dal 11/01/2017

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.4 art. 48, co.7, D.Lgs Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
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Parametro Descrizione

50/2016 e s.m.i. partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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

Dennis Campagna, Pordenone, 28/08/1976, CMPDNS76M28G888T / 06621431219, residente in Italia, Pordenone,
via del Passo n.4;

Laurea, Ordine ingegneri Provincia di Pordenone sez. A n.1309, Coordinatore per la Sicurezza, mandatario
capogruppo;

Progettazione esecutiva, CSE, CSP, Direzione lavori e contabilità, professionista incaricato per l'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.

Ida Mascolo, Vico Equense, 17/09/1980, MSCDIA80P57L845Y / 08565411215, Laurea, ordine ingegneri della
Provincia di Napoli al n.21340 sez. A dal 11/01/2017, mandante.

Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Conto Termico 2.0.

Anna Maria Longobardi, Gragnano, 03/02/1989, LNGNMR89B43E131W / 08921361211, residente in Italia, Santa
Maria la Carità, via Cappella dei Bisi n.13, Laurea, Ordine ingegneri della Provincia di Napoli al n.21208 sez. A dal

08/06/2016, Professionsita antincendio, mandante.
Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Antincendio.

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore
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Valore

PASSOE_completo.pdf

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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_011033).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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

NO

Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

IMG_20191211_0001.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore
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Valore

NO

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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
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Valore

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR_ 820016_91_011033).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico Ing.Zanello Stefano

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato
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Operatore Economico Ing.Zanello Stefano

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (87 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:38 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area

messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO 14/02/2020 13:31 Rettifica ultimo periodo del precedente
commento:

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi si attiva il soccorso
istruttorio tramite area messaggi.

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 13:30 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. il mandatario ing. Stefano Zanello
dichiara di eseguire al 100% il

coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. Tale

prestazione riguarda anche i lavori da
eseguire sugli impianti ma nel DGUE nella

parte IV - Criteri di Selezione - redatta
dall'ing. Stefano Zanello non è riportato
alcun dato relativamente ai requisiti di

capacità tecniche e professionali
relativamente alle categorie IA.02 ed IA.

03. Ai fini della qualificazione è necessario
indicare nel DGUE i dati richiesti dall’art. 7

del bando di gara punto b) e c). In
particolare l'ing. Stefano Zanello deve

dimostrare di aver svolto servizi tecnici
riguardanti lavori sugli impianti ricadenti
in categorie IA.02 ed IA.03 per gli importi
richiesti dal bando nelle tabelle di cui all’
art. 7, punti b) e c). Si richiede pertanto di
integrare la documentazione presentata

con i dati mancanti;

2. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di

tutti i componenti del raggruppamento, al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro

del raggruppamento;

3. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello
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Parametro Descrizione

complementare al DGUE
elettronico

in allegato 1bis al disciplinare di gara.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

STEFANO ZANELLO,
UDINE 08/09/1974

ZNLSFN74P08L483G
ITALIA, FAGAGNA, VIA SOTTO GLI ORTI 4

LEGALE RAPPRESENTANTE
STEFANO ZANELLO

ZNLSFN74P08L483G / 04035770264
VIA SOTTO GLI ORTI 4

60%

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

100% della progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

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

GIACOMO COLLARILE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 20/09/1975

CLLGCM75P20I403R
ITALIA, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, VIA CODIZZE 8/A,

LEGALE RAPPRESENTANTE, SOCIO EPROGETTI,
FEDERICO DAZZAN

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 10/10/1972
DZZFRC72R10I403T

ITALIA, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, VIA VESPUCCI 12,
LEGALE RAPPRESENTANTE, SOCIO EPROGETTI,

FILIPPO GOSPARINI
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 23/06/1981

GSPFPP81H23I403Z
ITALIA, VALVASONE ARZENE, VIA REGINA MARGHERITA 11/2

LEGALE RAPPRESENTANTE, SOCIO EPROGETTI,
EPROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO

01611130939 / 01611130939
ITALIA, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, VIALE MADONNA DI ROSA 43-1

COLLARILE 20,5%
DAZZAN 8%

GOSPARINI 8%

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

COLLARILE: 100% progettazione e direzione lavori impianti meccanici e collaudo tecnico e funzionale degli
impianti.

DAZZAN: 100% aggiornamento pratica antincendio.
GOSPARINI: 100% progettazione e direzione lavori impianti elettrici e collaudo impianto elettrico.

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice

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

Valore
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Valore

GIACOMO MATTIUSSI
UDINE 06/12/1988

MTTGCM88T06L483J
ITALIA, FAGAGNA, VIA DEI TIGLI 22,

LEGALE RAPPRESENTANTE
GIACOMO MATTIUSSI

MTTGCM88T06L483J / 02853630305
3,5%

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

100% contabilità e misure dei lavori.

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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
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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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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;
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Parametro Descrizione

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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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

GIACOMO MATTIUSSI
UDINE 06/12/1988

MTTGCM88T06L483J
INGEGNERE
06/04/2016

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI UDINE N° A-3537
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Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
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Parametro Descrizione

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.

- 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

STEFANO ZANELLO
UDINE 08/09/1974

FAGAGNA (UD) VIA SOTTO GLI ORTI 4
ZNLSFN74P08L483G / 04035770264

INGEGNERE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI UD. N° A-3507 DAL 14-07-2015

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
LIBERO PROFESSIONISTA

100% della progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.

COLLARILE GIACOMO ( SOCIO EPROGETTI)
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 20/09/1975

SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA CODIZZE 8/A
CLLGCM75P20I403R / 01611130939

INGEGNERE
ORDINE DEGLI INPEGNERI DI PN. N° 1023 DAL 11-03-2004

LIBERO PROFESSIONISTA
100% progettazione e direzione lavori impianti meccanici e collaudo tecnico e funzionale degli impianti.

FEDERICO DAZZAN (SOCIO EPROGETTI),
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 10/10/1972

SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA VESPUCCI 12
DZZFRC72R10I403T / 01611130939

PERITO INDUSTRIALE
ORDINE DEI PERITI IND. DI PN. N° 855 DAL 21/01/1999

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
LIBERO PROFESSIONISTA

100% aggiornamento pratica antincendio.

FILIPPO GOSPARINI (SOCIO EPROGETTI)
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 23/06/1981

VALVASONE ARZENE VIA REGINA MARGHERITA 11/2
GSPFPP81H23I403Z / 01611130939

PERITO IND.
ORDINE DEI PERITI IND.DI PN N° 987 DAL 11/08/2011

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
LIBERO PROFESSIONISTA

100% progettazione e direzione lavori impianti elettrici e collaudo impianto elettrico.

GIACOMO MATTIUSSI
UDINE 06/12/1988

FAGAGNA VIA DEI TIGLI 22
MTTGCM88T06L483J / 02853630305
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Valore

INGEGNERE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI UD N° A-3537 DAL 06/04/2016

LIBERO PROFESSIONISTA
100% contabilità e misure dei lavori.

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 13:28 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

bonifico zanello 10-01-2020.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
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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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

1 - verbale_sopralluogo.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

Nome Sezione 1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
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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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore
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Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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
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Parametro Descrizione

1.15.10 Trattamento dati
personali

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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico Mastergroup srl

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (73 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:38 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 14/02/2020 13:36 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al

punto 5) della sezione “D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale” non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro).

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi  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

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

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

Pagina 103 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

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 sottoscritto: TONA Ing. MAURO
nato il: 02/05/1951 a Pordenone

residente a: Tarzo (TV) in Loc. Prapian, 56
con codice fiscale TNOMRA51E02G888I

legale rappresentante e direttore tecnico
Della società di Ingegneria: MASTERGROUP S.r.l.
con sede a: Conegliano (TV), in viale Carducci, 27

con codice fiscale/p.IVA n°.: 03690650266
Tel. 0438 35157

E-mail info@mgnet.it

PEC mgnet@cgn.legalmail.it

posizioni previdenziali ed assicurative INAIL: codice ditta n° 013283535/47 sede competente Conegliano TV,
PAT 90497653'dal 01/02/2002

INPS: matricola azienda n° 8405480320 sede competente Conegliano TV dal 01/02/2002

INARCASSA: n° iscrizione SI002111 data 18/01/2002'

C.C.I.A.A. Di TREVISO-BELLUNO
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. 03690650266 – REA – TV 291003 - data di iscrizione 27/02/2002 –

durata/termine 31/12/2050

Agenzia delle Entrate Conegliano – via Maggior Piovesana, 13 – tel. 0422 191 4111
Contratto Collettivo Applicato Studi Professionali

Iscrizione Ordine iscritto all’ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A2427
data di iscrizione: 29/04/2002, prima iscrizione 07/03/1979 Ordine degli Ingegneri di Pordenone

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

DGUE_Mastergroup.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m Firma digitale
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Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 13:35 Al punto 5) della sezione “D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale” non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999.

No

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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
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Valore

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

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 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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Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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 Descrizione

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

PROFESSIONISTA

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO
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Parametro Descrizione

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.

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.

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

TONA Ing. MAURO
nato il: 02/05/1951 a Pordenone

residente a: Tarzo (TV) in Loc. Prapian, 56
con codice fiscale TNOMRA51E02G888I

legale rappresentante e direttore tecnico
Della società di Ingegneria: MASTERGROUP S.r.l.
con sede a: Conegliano (TV), in viale Carducci, 27

con codice fiscale/p.IVA n°.: 03690650266
Tel. 0438 35157

E-mail info@mgnet.it

PEC mgnet@cgn.legalmail.it

Iscrizione Ordine iscritto all’ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A2427
Abilitato Coordinatore Sicurezza

data di iscrizione: 29/04/2002, prima iscrizione 07/03/1979 Ordine degli Ingegneri di Pordenone
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A2427;

Iscritto ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA EX ART. 21 D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42
al n.6143 dal 10/12/2018 (elenco Regione Veneto 254)

Iscritto elenco Elenchi Ministero dell’Interno (prevenzione incendi): Decreto 5 agosto 2011 al n. TV02427I00408
INARCASSA (TONA): numero 249196 dal 15/04/1985

Prestazione svolta: COORDINAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE; progettazione esecutiva opere edili e impianti; diagnosi energetica pratica GSE;

coordinamento sicurezza in fase di progettazione; direttore dei lavori, CSE, collaudi, antincendio.
L'ing. Tona sarà coadiuvato da tutte le risorse indicate in organigramma nella busta tecnica.

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento
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Valore

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

P_0001583075.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?

Valore

SI

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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

doc00742920200114102300.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore
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Valore

NO

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

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

-  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

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

1%

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

Mastergroup è una micro impresa e possiede certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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
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Valore

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico Parcianello & Partners Engineering srl

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato
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Operatore Economico Parcianello & Partners Engineering srl

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (83 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:39 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 14/02/2020 13:41 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. il mandatario Parcianello & Partners
engineering srl dichiara di eseguire al

100% il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione

nonché la direzione dei lavori. Tali
prestazioni riguardano anche i lavori da

eseguire sugli impianti ma nel DGUE nella
parte IV - Criteri di Selezione - redatta da

Parcianello & Partners engineering srl
non è riportato alcun dato sui requisiti di

capacità tecniche e professionali
relativamente alle categorie IA.02 ed IA.

03. Ai fini della qualificazione è necessario
indicare nel DGUE i dati richiesti dall'art. 7

punti b) e c) del bando di gara. In
particolare Parcianello & Partners

engineering srl deve dimostrare di aver
svolto servizi tecnici riguardanti lavori

sugli impianti ricadenti in categorie IA.02
ed IA.03 per gli importi richiesti dal bando
nelle tabelle di cui all'art. 7 punti b) e c). Si

richiede pertanto di integrare la
documentazione presentata con i dati

mancanti;

2. il documento PassOE firmato
digitalmente e caricato al punto 1.10.2

della Busta Amministrativa non si apre; si
richiede di inviare il documento anche

mediante semplice scansione dello
stesso;

3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di

tutti i componenti del raggruppamento, al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro

del raggruppamento.

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore
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Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

Parcianello & Partners engineering srl, c.f. e partita IVA 01041760255, con sede legale in 32016 Alpago (BL) via
Matteotti n. 30/d, legale rappresentante arch. Lio Parcianello nato a Farra d'Alpago il 18/03/1953, c.f.

PRCLIO53C18D506L.
Quota di partecipazione: 70%

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: 70%
Progettazione esecutiva generale ed edilizia, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera, certificato di regolare
esecuzione

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

Michele Da Rold, nato a Belluno il 13/11/1952, c.f. DRLMHL52S13A757M partita IVA 00257970251, residente a
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Valore

Belluno via Bettin n.232, ingegnere libero professionista (Ordine Ingegneri di Belluno n. 289).
Quota di partecipazione: 27%

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: 27%
Progettazione esecutiva impiantistica, direzione operativa impianti,  collaudo tecnico funzionale impianti,

aggiornamento pratica antincendio, elaborati per Conto Termico 2.0

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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 Maugeri, nato a Catania il 30/11/1988, c.f. MGRNDR88S30C351W partita IVA 05460820870, residente a
Ragalna (CT) via I. Buttita n.12, architetto libero professionista (Ordine Architetti di Catania n. A2507), giovane

professionista
Quota di partecipazione: 3%

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: 3%
Progettazione esecutiva edile (giovane professionista)

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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
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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

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

Nome Sezione 1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -
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Nome Sezione 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:

(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

Andrea Maugeri, nato a Catania il 30/11/1988, c.f. MGRNDR88S30C351W partita IVA 05460820870, residente a
Ragalna (CT) via I. Buttita n.12, architetto libero professionista, abilitazione Catania 22/12/2016 ,  (Ordine

Architetti di Catania n. A2507)

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore
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Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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

Renato Da Re, nato a Baden (Svizzera) il 16/09/1962, c.f. DRARNT62P16Z133W e partita IVA 00649210259,
architetto, Ordine Architetti della provincia di Belluno n. 214 dal 1993, abilitazione allo svolgimento dell'incarico

di coordinatore per la sicurezza, socio e direttore tecnico della mandataria Parcianello & Partners engineering srl,
progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Lio Parcianello, nato a Farra d'Alpago (BL) il 18/03/1953, c.f. PRCLIO53C18D506L e partita IVA 00191340256,
architetto, Ordine Architetti della provincia di Belluno n. 262 dal 1997, abilitazione allo svolgimento dell'incarico

di coordinatore per la sicurezza, socio e direttore tecnico della mandataria Parcianello & Partners engineering srl,
direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Michele Da Rold, nato a Belluno il 13/11/1952, c.f. DRLMHL52S13A757M partita IVA 00257970251, residente a
Belluno via Bettin n.232, ingegnere,  Ordine Ingegneri di Belluno n. 289 dal 19--, professionista antincendio,
libero professionista mandante, progettista opere impiantistiche, direttore operativo opere impiantistiche,

pratica antincendio
Andrea Maugeri, nato a Catania il 30/11/1988, c.f. MGRNDR88S30C351W partita IVA 05460820870, residente a

Ragalna (CT) via I. Buttita n.12, architetto , Ordine Architetti di Catania n. A2507 dal 2017, architetto libero
professionista, progettista opere edili

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

1.10.2 PassOE PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC
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Parametro Descrizione

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

RTP_PASSoe.pdf.p7m.pdf.p7m

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 13/02/2020 13:53 Il file non si apre No

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

00230191002766-unito.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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
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Valore

attestazione sopralluogo.pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
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Parametro Descrizione

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.

contraenti
(in alternativa)

- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

Parametro Descrizione

1.15.6 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 Accesso agli atti Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
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Parametro Descrizione

1.15.7 Accesso agli atti

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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione 1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
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Nome Sezione
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico RUNCIO ASSOCIATI

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary (3).pdf.p7m.p7m (84 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:40 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 14/02/2020 14:28 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. Il file di riepilogo della Busta
Amministrativa QualEnvelopeSummary

generato automaticamente dal sistema è
firmato digitalmente soltanto da due

operatori del RTP, ovvero lo Studio Runcio
Associati (ing. Adriano Runcio) e l’arch.

Nicole Bernardis; in ottemperanza all’art.
9, § MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

DELLA BUSTA DI RISPOSTA
AMMINISTRATIVA del Bando di Gara, la

“Busta Amministrativa”, nel caso di
raggruppamento temporaneo, deve

essere sottoscritta digitalmente da tutti
gli operatori economici

raggruppati/raggruppandi, ovvero
devono firmare le persone legittimate a
seconda della forma giuridica dei singoli
membri; trattandosi di un file già inviato
ed acquisito dalla piattaforma si richiede
allo “Studio tecnico associato STUDIO DI
ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO”
di produrre una dichiarazione firmata
digitalmente dai legali rappresentanti
nella quale il membro del costituendo

raggruppamento dichiara di accettare e
sottoscrivere integralmente tutto il

contenuto della Busta Amministrativa
inviata sulla piattaforma.

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

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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore
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Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila

è/sarà:
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Parametro Descrizione

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 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 di partecipazione: 80%

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 100%
Progettazione Architettonica 98%

Predisposizioni ed elaborazione SCIA
Direzione Lavori - CSP - CSE 100%

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 100%
Percentuale di esecuzione sui servizi completi: 70%

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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 tecnico associato STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO, C.F. e P.I.: 02418680308 con sede in
Udine via Liguria n. 325

Associati
• Ing. GINO RIGO, nato a Udine il 21/10/1971 (C.F.: RGIGNI71R21L483A), residente in Udine via Liguria n. 317;

• Ing. PAOLO RIGO, nato a Udine il 02/07/1945 (C.F.: RGIPLA45L02L483G), residente in Udine via Liguria n. 317;
• Arch. MARIA RIGO, nata a Udine il 03/07/1974 (C.F.: RGIMRA74L43L483U), residente in Udine via Liguria n. 31;

• Arch. FRANCESCO RIGO, nato a Udine il 19/10/1976 (C.F.: RGIFNC76R19L483S), residente in Udine via Liguria n.
317;

• Ing. PATRIZIO RIGO, nato a Cividale del Friuli il 29/10/1980 (C.F.: RGIPRZ80R29C758S), residente in Prepotto via
Cladrecis n. 109,
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Valore

Quota di partecipazione: 28%

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  100%
Collaudo tecnico funzionale impianti

Predisposizione pratica per accesso al conto termico GSE 2.0
Ispettore di cantiere  100%

Percentuale di esecuzione sui servizi completi: 28%

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice

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

Valore

BERNARDIS NICOLE nata a Udine il 29.10.1989 – residente Stato Italia città Udine in via Brenari, 25 C.F.
BRNNCL89R69L483I – libero professionista singolo con studio in Udine in via Brenari, 25 C.F. BRNNCL89R69L483I

P.IVA 02885010302
Quota partecipazione 2%

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

Collaborazione nella stesura dei grafici architettonici 2%
Percentuale di esecuzione sui servizi completi: 2%

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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.

Pagina 134 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Valore

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

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore
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Valore

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:

(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

BERNARDIS NICOLE nata a Udine il 29.10.1989 – residente Stato Italia città Udine in via Brenari, 25, 13 C.F.
BRNNCL89R69L483I – P.IVA 02885010302 – Laurea in architettura – iscritta all’Ordine degli Architetti della

Provincia di Udine al n. 1925 dal 2017 – data abilitazione 08.07.2017– libero professionista singolo mandante in
RTP da costituire

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Pagina 137 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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 Damiano Chiesa, 23/c -
C.F. RNCRLF69D05H895O - P.IVA 01880450307 - Laurea in architettura - iscritto all'Ordine degli Architetti della

Provincia di Udine al n. 1148 dal 1997 - in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.lgs 81/08 e s.m.i. - associato
dello Studio Runcio Associati -

Prestazione svolta: Rilievo -  Incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Progettazione
architettonica - D.L. -  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

RUNCIO Adriano nato a Palmanova (UD) il 11.01.1968 - residente a Udine in via Damiano Chiesa, 23 - C.F.
RNCDRN68A11G284Z - P.IVA 01880450307 - Laurea in ingegneria - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine al n. 1681 dal 1993 - in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.lgs 81/08 e s.m.i. -

professionista antincendio N. UD01681I00220 Ministero Interno - associato dello Studio Runcio Associati -
Prestazione svolta: CSP - CSE - Predisposiz. ed elaboraz. SCIA

Ing. GINO RIGO, nato a Udine il 21/10/1971 (C.F.: RGIGNI71R21L483A – P.IVA02418680308), residente in Udine
via Liguria n. 317- Laurea in ingegneria - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 2067 dal

01/09/1999 - professionista antincendio N. UD02067I00294 Ministero Interno, in possesso dei requisiti di cui
all'Art. 98 del D.lgs 81/08 e s.m.i. socio - dello studio tecnico associato STUDIO DI ARCHITETTURA E DI

INGEGNERIA RIGO
Prestazione svolta: Progettazione impianti elettrici

Ing. PAOLO RIGO, nato a Udine il 02/07/1945 (C.F.: RGIPLA45L02L483G – P.IVA02418680308 ), residente in Udine
via Liguria n. 317 - Laurea in ingegneria -  iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 785 dal

14/06/1973 socio dello studio tecnico associato STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO
Prestazione svolta: progettazione impianti termici

Vedere allegato

Nome Sezione 1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m.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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

CAUZIONE_RuncioRigo.pdf.p7m.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?

Valore

SI

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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
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Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

dello stesso

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

Allegato_3_1.0..pdf

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

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

RTP da costituire composto da microimprese

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE
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Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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

Parametro Descrizione

1.15.6 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (81 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 26/02/2020 09:39 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area

messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:35 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

2. il documento PassOE firmato
digitalmente e caricato al punto 1.10.2

della Busta Amministrativa non si apre; si
richiede di inviare il documento anche

mediante semplice scansione dello
stesso.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi 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
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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

Parametro Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente Specificare la forma del concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore
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Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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. arch. ENRICO BELTRAME, Nato a Udine il 05/02/1961, CF: BLTNRC61B05L483I, residente Italia, a Udine in via
Divisione Julia, n°18 - legale rappresentante, AMMINISTRATORE UNICO, socio di maggioranza, Direttore Tecnico

di SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL, con sede in 33100 Udine, in Via Tricesimo n° 103/A, CF:
00192600328, PIVA: 00526890306 - quota di partecipazione 51,00%

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 51,00% - Prestazioni svolte: Responsabile dell’integrazione delle Prestazioni
specialistiche, Progettazione opere architettoniche, Prevenzione incendi, Direzione Lavori

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

arch. STEFANO DE BETTIN, Nato a Pieve di Cadore (BL) il 03/09/1965, CF: DBTSFN65P03G642W, residente Italia, a
Santo Stefano di Cadore (BL) in via Don Angelo Arnoldo, n°17 – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Direttore Tecnico, legale rappresentante di DBA PROGETTI SPA – società per azioni a socio unico, con sede in
32045 Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma n°19, CF: 01673560304, PIVA: 00812680254 - quota di

partecipazione 49,00%
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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

Percentuale di esecuzione 49,00% - Prestazioni svolte: Coordinamento alla sicurezza in fase di Progettazione ed
esecuzione, Progettazione Impianti elettrici e meccanici

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11 Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
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Parametro Descrizione

MANDATANTE/CONSORZIATO
4

mandante/consorziato -4- è/sarà:

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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Valore

NO

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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 Descrizione

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

PROFESSIONISTA

(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. MIRKO TURBIAN, nato a Vittorio Veneto (TV) il 22/08/1991, residente a Cappella Maggiore (TV) in Via Santa
Apollonia n. 53, C.F. TRBMRK91M22M089U, Laurea magistrale in ingegneria Civile conseguita presso l’Università

degli Studi di Udine il 25/10/2017, abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale il
10/07/2018, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A4079 dal 11/02/2019, dipendente di

DBA Progetti S.p.A

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore
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Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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

Vedi allegato inserito in area generica per mancanza di spazio sufficiente all'elencazione di tutti i soggetti
personalmente responsabili

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:33 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”.

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

show_PASSoe.aspx.p7m

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 13/02/2020 14:09 Il file non si apre No
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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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

P_0001579240(1).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?

Valore

SI

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

NO

Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

Nome Sezione 1.11 PROCURA
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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

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

-  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

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

60,00 %

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

Vedi allegato in area generica 1.12.2 Possesso certificazioni Serteco e 1.12.2. Possesso certificazioni DBA Progetti
spa

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

P_0001579240(1).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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
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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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico studio architettura arch. Bruno Del Fabbro

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (67 KB); Firma
digitale controllata senza errori
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:45 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area

messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:41 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro).

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi 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

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

Professionista singolo

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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

1.3.2 Dati del concorrente

- 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.

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

Valore

BRUNO DEL FABBRO nato a Povoletto UD IT  06.12.1954 CF DLFBRN54T06G949V resid. Piazza Isonzo, 2 Povoletto
Udine Italia titolare studio

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:40 Al punto 5) della "sezione D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale" non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999.

No

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila

è/sarà:
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Parametro Descrizione

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

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

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 1

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice

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

Valore
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Valore

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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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
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Parametro Descrizione

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?

Valore

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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
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Valore

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore
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Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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

arch. Bruno Del Fabbro n.Povoletto il 06.12.1954 resid. Povoletto UD IT piazza Isonzo 2  CF DLFBRN54T06G949V
P.I: 01961400304 titolo studio architetto pos. Albo Udine n.1063  iscrizione 05/03/1996 abilitato Coordinatore

sicurezza

Nome Sezione 1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

Ricev. bonifico garanz. provv. Bertiolo risultive.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
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Parametro Descrizione

1.10.6 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

dello stesso

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

rfq 9826 sopralluogo gara.pdf.p7m

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE
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Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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

Parametro Descrizione

1.15.6 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico Team Project

Escludi risposta Operatore Economico? Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (70 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:46 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 14/02/2020 14:47 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro);

2. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

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

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
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Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

MARCONI ROBERTO
nato a BERGAMO il 21 AGOSTO 1958

C.F. MRCRRT58M21A794E
e residente a CURNO (BG) in via PERTINI 22 - CAP. 24035

AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE TECNICO e SOCIO DI MAGGIORANZA 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

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-complementare.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:45 Al punto 5) della sezione D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999.

No

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(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

Pagina 172 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

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

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 3

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

Valore

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 Descrizione

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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?

Valore
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Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

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:

(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)
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Valore

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale

Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti

personalmente responsabili

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.
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Parametro Descrizione

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

Il sott. ing. Roberto Marconi è direttamente incaricato di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, aggiornamento della pratica di

Prevenzione Incendi (regolarmente iscritto all'elenco professionisti del Ministero con codice BG 01479I00548) e
Collaudo tecnico funzionale degli impianti. Il sott. è iscritto all'ordine degli Ingegneri della prov. di Bergamo al n.

1479 dal 10/09/1984.

Nello svolgimento dell'incarico sarà co-adiuvato dai soci arch. Gianluigi e Gianfermo Belotti, come da Relazione
Metodologica in Offerta Tecnica.

- Belotti Gianfermo, nato a Trescore Balneario (BG) il giorno 4 luglio 1979, ed ivi residente in Borgo di Terzo (BG)
Via Cassanico n. 1, codice fiscale BLT GFR 79L04 L388P, ordine degli Architetti della prov. di Bergamo n.2456 dal

2009;
- Belotti Gianluigi, nato a Trescore Balneario (BG) il giorno 4 luglio 1979, ed ivi residente in Borgo di Terzo (BG) Via

Mutti n. 21, codice fiscale BLT GLG 79L04 L388V, ordine degli Architetti della prov. di Bergamo n.2457 dal 2009.

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:46 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”.

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

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

show_PASSoe.pdf.p7m
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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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

TEAM PROJECT PROVV BERTIOLO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

Nome Sezione 1.11 PROCURA
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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

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

-  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

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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO
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Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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
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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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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

1.15.8 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
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Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Operatore Economico TECNICIASSOCIATI Servizi Tecnici Professionali

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

La documentazione richiesta riguardante gli
importi afferenti alle varie categorie di lavori,
come specificato all'art. 7 punti b) e c) del bando,
non risulta né inserita nella Busta Amministrativa
né pervenuta a seguito della richiesta di
integrazioni effettuata con soccorso
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Operatore Economico TECNICIASSOCIATI Servizi Tecnici Professionali

Escludi risposta Operatore Economico? Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali istruttorio.

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (71 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 25/02/2020 13:47 Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il

soccorso istruttorio in quanto la
documentazione richiesta riguardante gli

importi afferenti alle varie categorie di
lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c)

del bando, non risulta inserita né nella
Busta Amministrativa né pervenuta a
seguito della richiesta di integrazioni
effettuata con soccorso istruttorio.

No
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Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:54 Facendo seguito all’apertura della Busta
Amministrativa si richiede quanto segue:

1. gli importi dei lavori riportati al punto C
del DGUE (pg. 16, 17) non sono suddivisi
in base alle categorie E20, IA.02 ed IA.03
come richiesto all’art. 7 del bando. Ai fini

della dimostrazione dei requisiti di
qualificazione si richiede di integrare la

documentazione presentata specificando
gli importi afferenti alle varie categorie di
lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c)

del bando;

2. al § 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.” non è
indicato il nominativo del professionista

che sarà incaricato per l’attività di
“Predisposizione ed elaborazione pratica

per accesso al conto termico GSE 2.0
compreso servizio di assistenza al RUP
per il perfezionamento della stessa”. Si

richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al
punto 5) della sezione D: Altri motivi di

esclusione previsti dalla legislazione
nazionale non è specificato il motivo per

cui il concorrente non è tenuto alla
disciplina della legge 68/1999. Si richiede
di integrare la documentazione mancante

specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro).

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

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
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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 professionisti

Parametro Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Compilare con i seguenti dati:

- 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.

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

Valore

Sottoscrittore: Michel TOPPAN nato a Montreal (Canada) il 15.10.1955 cod. fisc. TPPMHL55R15Z401Q, residente in
Italia a Spilimbergo (PN) via Sacile n. 2, Legale Rappresentante (Presidente).

Operatore economico: TECNICIASSOCIATI STP Società Cooperativa Multidisciplinare tra Professionisti P. IVA
01346960931, sede legale via Giovanni Paolo II 15 - 33100 Udine

Parametro Descrizione

1.3.3 Formulario DGUE
elettronico

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

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

espd-response.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:51 Gli importi dei lavori riportati al punto C
del DGUE (pg. 16, 17) non sono suddivisi
in base alle categorie E.20, IA.02 ed IA.03

come richiesto all’art. 7 del bando.

No

Parametro Descrizione

1.3.4 Dichiarazione
complementare al DGUE

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

elettronico Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Valore

Allegato_1bis_DGUE-Complementare_v1.3.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:51 Al punto 5) della "sezione D: Altri motivi di
esclusione previsti dalla legislazione

nazionale" non è specificato il motivo per
cui il concorrente non è tenuto alla

disciplina della legge 68/1999.

No

Nome Sezione 1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

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

Parametro Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

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

(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

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDATARIO/CAPOFILA

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
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Parametro Descrizione

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO

1

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

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

MANDANTE/CONSORZIATO 1

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

Valore

Parametro Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

2

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,

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

1.4.8 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

Parametro Descrizione

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO

3

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

(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
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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

Parametro Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

4

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

(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

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO

5

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

(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
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?

Valore

Nome Sezione
1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

I soggetti sopra indicati dichiarano:

- 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

Nome Sezione
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Parametro Descrizione

1.6.1 Documentazione

Di seguito la documentazione che deve essere caricata a sistema dai concorrenti
con idoneità plurisoggettiva già costituiti:

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.

Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’

Impresa mandataria o all’Organo comune.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore

Nome Sezione 1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -
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Nome Sezione 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:

(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

Nome Sezione 1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

Parametro Descrizione

1.8.1 IDENTIFICAZIONE
CONSORZIO STABILE

Indicare:
- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato,
comune, indirizzo), carica sociale del soggetto che sottoscrive la presente

dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura.

Valore

Parametro Descrizione

1.8.2 Dichiarazione di
partecipazione in proprio o per

conto di quali consorziati

Il consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dichiara di
partecipare alla presente procedura di gara:

- in proprio
ovvero

- per conto degli operari economici di seguito specificati (indicare: ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore

economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e
carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la presente Risposta

Amministrativa in quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore
economico ai fini della presente procedura).

Valore

Parametro Descrizione

1.8.3 Documentazione

Il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio
con indicazione delle imprese consorziate.

Modalità di presentazione: scansione della documentazione.

Valore

Parametro Descrizione

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

Il concorrente dichiara che nessun consorziato per il quale il consorzio concorre
partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale
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Valore

Nome Sezione
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro Descrizione

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.

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.

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

Umberto SISTARELLI, nato a Milano il 09.01.1954, res. a Udine in via Zoletti 4, Cod.Fisc. SSTMRT54A09F205P,
architetto, albo di Udine n. A 599 dal 18.02.1983, Consigliere TECNICIASSOCIATI. Prestazioni svolte:

Progettazione architettonica e Direzione Lavori Opere civili E.20 ed impianti elettrici.
Andrea BERTOLIN, nato a San Vito al Tagliamento il 15.06.1976, res. a Casarsa della Delizia in via Plebiscito 54,

Cod.Fisc. BRTNDR76H15I403Q, ingegnere, albo di Pordenone n. A 1027 dal 11.03.2004, Socio TECNICIASSOCIATI.
Prestazioni svolte: Progettazione strutturale ed impianti elettrici.

Juri DEL TOSO, nato a Spilimbergo il 13.09.1979, res. a Sequals in via Dante 71/2, Cod.Fisc. DLTJRU79P13I904O,
Per. Ind. Meccanico, albo di Pordenone n. 907 dal 21.01.2004, Vice Presidente TECNICIASSOCIATI. Prestazioni

svolte: Progettazione e Direzione Lavori impianti meccanici, tecnico abilitato prevenzione incendi ex legge
818/84, tecnico competente in acustica ambientale.

Michel TOPPAN, nato a Montreal (Canada) il 15.10.1955, res. a Spilimbergo in via Sacile 2, Cod.Fisc.
TPPMHL55R15Z401Q, Per. Ind. Edile, albo di Pordenone n. 140 dal 03.02.1978, Presidente TECNICIASSOCIATI.

Prestazioni svolte: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità.

Utente creatore Data inserimento
commento

Commento Allegato

SUTTO PAOLO 14/02/2020 14:53 Non è indicato il nominativo del
professionista che sarà incaricato per l’

attività di “Predisposizione ed
elaborazione pratica per accesso al conto

termico GSE 2.0 compreso servizio di
assistenza al RUP per il perfezionamento

della stessa”.

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

SI
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Parametro Descrizione

1.10.2 PassOE
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

Modalità di presentazione: scansione del documento

Valore

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 all'art. 9 del
disciplinare di gara.

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

BONIFICO PER COSTITUZIONE GARANZIA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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 Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo

Il concorrente deve  inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato 3 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

ALL. 3 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.pdf.p7m
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Parametro Descrizione

1.10.7 Avvalimento
Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.

Lsg. 50/2016 e s.m.i.?

Valore

NO

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

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

-  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

VISURA CAMERA DI COMMERCIO.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

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

Nome Sezione
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Parametro Descrizione

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.

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

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
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Parametro Descrizione

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.

rappresentare il concorrente

Valore

Nome Sezione
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Parametro Descrizione

1.14.1 Formulario DGUE
elettronico

DGUE elettronico distinto compilato digitalmente dall'impresa ausiliaria.

Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.2 Dichiarazione
complementare al DGUE

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico compilata dall'impresa
ausiliaria, secondo il modello Allegato 1bis al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.3 Dichiarazione per
avvalimento

Dichiarazioni per avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 secondo il modello
Allegato 2 al disciplinare di gara.

Valore

Parametro Descrizione

1.14.4 Contratto di
avvalimento

Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto

Valore

Nome Sezione
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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,
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Parametro Descrizione

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

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 Tracciabilità
Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della L. 136/2010

Valore

Sì

Parametro Descrizione

1.15.7 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
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Parametro Descrizione

1.15.7 Accesso agli atti
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla

gara

Valore

SI

Parametro Descrizione

1.15.8 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

1.15.9 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

1.15.10 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.

Valore

Nome Sezione
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA
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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 21/01/2020 09:55

SUTTO PAOLO COOPROGETTI S.C.R.L. 21/01/2020 10:28

SUTTO PAOLO Europrogetti 21/01/2020 10:51

SUTTO PAOLO Francesco Crinò 21/01/2020 11:03

SUTTO PAOLO FRANZESE NICOLA 21/01/2020 11:43

SUTTO PAOLO ing. Dennis Campagna 21/01/2020 11:47

SUTTO PAOLO Ing.Zanello Stefano 21/01/2020 12:00

SUTTO PAOLO Mastergroup srl 21/01/2020 12:13

SUTTO PAOLO Parcianello & Partners
Engineering srl

21/01/2020 12:19

SUTTO PAOLO RUNCIO ASSOCIATI 21/01/2020 12:58

SUTTO PAOLO SERTECO SERVIZI TECNICI
COORDINATI

21/01/2020 13:10

SUTTO PAOLO studio architettura arch. Bruno
Del Fabbro

21/01/2020 13:24

SUTTO PAOLO Team Project 21/01/2020 13:30

SUTTO PAOLO TECNICIASSOCIATI Servizi
Tecnici Professionali

21/01/2020 13:33

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Operatori Economici

non esclusi
Operatori Economici

esclusi

PAOLO SUTTO 27/02/2020 10:27 10 4

ESITO Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

27/02/2020
10:27:38

La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione Tecnica.

SUTTO
PAOLO

La fase di Valutazione
Amministrativa è stata
congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione Tecnica.

26/02/2020
10:20:10

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

SUTTO
PAOLO

La
document

Il fornitore
TECNICIASSOCIATI Servizi
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

26/02/2020
10:20:10

di Qualifica
SUTTO
PAOLO

azione
richiesta

riguardant
e gli

importi
afferenti
alle varie
categorie
di lavori,

come
specificato

all'art. 7
punti b) e

c) del
bando,

non risulta
né inserita

nella
Busta

Amministr
ativa né

pervenuta
a seguito

della
richiesta

di
integrazio

ni
effettuata

con
soccorso

istruttorio.

Tecnici Professionali è stato
ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata

26/02/2020
10:15:57

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

Il
concorren

te non
possiede i
requisiti di
qualificazi

one
richiesti

dal bando
all’art.7

punto b)
poichè

dichiara
un elenco
di servizi
prestati

nella

Il fornitore ing. Dennis
Campagna è stato

ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

26/02/2020
10:15:57

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

categoria
IA.02 il cui
importo

complessi
vo

totalizza €
257.135,0

0,
inferiore a

quello
richiesto
pari ad €
299.439,3

1.
I servizi
prestati

per lavori
nella

categoria
IA.01 non
concorron

o a
comprova

re i
requisiti

(art.7
opere

analoghe
per

categorie
IA.02, IA.

03).
Il servizio

di
ispettore

di cantiere
non è

considerat
o per le

motivazio
ni già

esposte in
precedenz

a.

Il fornitore ing. Dennis
Campagna è stato

ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata

26/02/2020
10:04:38

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

Il
concorren

te non
possiede i
requisiti di

Il fornitore FRANZESE
NICOLA è stato

ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

26/02/2020
10:04:38

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

qualificazi
one

richiesti
dal bando

all'art.7
punto b)
poichè

dichiara
un elenco
di servizi
prestati

nella
categoria
IA.02 il cui
importo

complessi
vo

totalizza €
141.048,0

0,
inferiore a

quello
richiesto

dal bando
pari ad €
299.439,3

1.
Si precisa

che i
servizi

prestati
per lavori
ricadenti

nella
categoria
IA.01 non
concorron

o a
comprova

re i
requisiti
(vedasi

art. 7 del
bando per

opere
analoghe

riferite alle
categorie
Impianti

Il fornitore FRANZESE
NICOLA è stato

ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

26/02/2020
10:04:38

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

IA.02, IA.
03).

Il fornitore FRANZESE
NICOLA è stato

ufficialmente Escluso dalla
Valutazione di Qualificata

26/02/2020
09:55:31

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

1) il
mandatari

o ing.
Francesco
Crinò non
possiede i
requisiti di
qualificazi

one
richiesti

dal bando
all’art.7

punto b)
poiché

dichiara
un elenco
di servizi
prestati

nella
categoria
IA.02 il cui
importo

complessi
vo

totalizza €
210.886,1

3,
inferiore a

quello
richiesto

dal bando
pari ad €
299.439,3

1;
2) la

mandante
ing.

Mariagrazi
a Crinò

non
possiede i
requisiti di
qualificazi

one
richiesti

Il fornitore Francesco Crin è
stato ufficialmente Escluso

dalla Valutazione di
Qualificata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

26/02/2020
09:55:31

Gestisci Esclusione del
Fornitore in Valutazione

di Qualifica

SUTTO
PAOLO

dal bando
all’art.7

punto b),c)
poiché

non
riporta
alcun

servizio
prestato
per lavori
ricadenti

nella
categoria

IA.02.

Il fornitore Francesco Crin è
stato ufficialmente Escluso

dalla Valutazione di
Qualificata

21/01/2020
09:54:54

La Busta di Qualifica è
stata aperta

SUTTO
PAOLO

La Busta di Qualifica è stata
aperta

21/01/2020
09:54:43

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata

e la RDO è entrata in
fase di Valutazione

Amministrativa.

SUTTO
PAOLO

La fase di Ricognizione
offerte è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione
Amministrativa.

21/01/2020
09:47:46

Valutazione RdO Iniziata
SUTTO
PAOLO

Operatori Economici invitati
al Round corrente: 43,

Operatori Economici che
hanno Risposto al Round

corrente: 14,Operatori
Economici che NON hanno
Risposto al Round corrente:
18,Operatori Economici che

hanno Rifiutato di
Rispondere al Round

corrente: 11,Numero di
Risposte disponibili per la

Valutazione: 14,Data di
Chiusura RdO: 15/01/2020

12:00:00

11/12/2019
15:09:39

Allegati
Fornitore

La RdO  è stata salvata
SUTTO
PAOLO

L'Allegato Bando di
gara_Disciplinare_aperta_ar

ch_ing_rev01.pdf.p7m è
stato modificato,L'Allegato

Bando di
gara_Disciplinare_aperta_ar

ch_ing.pdf.p7m è stato
modificato,L'Allegato

Bando di
gara_Disciplinare_aperta_ar

ch_ing_rev01.pdf.p7m è
stato modificato

Pagina 202 di 203



Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/02/2020 11:27

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

11/12/2019
14:48:53

Configur
azione

La RdO  è stata salvata
SUTTO
PAOLO

Il valore del Campo di
ConfigurazioneChiusura

RDO è stato modificato da
23/12/2019 12:00:00 a
15/01/2020 12:00:00,Il

valore del Campo di
ConfigurazioneNuova

Data/Ora limite - Risposta
messaggi è stato

modificato da  11/12/2019
12:00:00 a 09/01/2020 12:

00:00

18/11/2019
16:09:59

La RDO è stata
pubblicata.

SUTTO
PAOLO

La RDO è stata pubblicata.,
La RDO si conclude in data:

23/12/2019 12:00:00 .
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