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SETTORI SPECIALI 
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

ARTICOLO 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 

1. PREMESSA 

Il presente Disciplinare, complementare al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, 
esperita mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di 
seguito anche nuovo codice), alle modalità di compilazione e presentazione della domanda di 
partecipazione, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 

Uniacque SpA - sede Legale e Amministrativa in Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo, P. Iva 
e Cod. Fisc. 03299640163, Tel. 035.3070.111 - Fax 035.3070.110 - Ufficio competente: Appalti, 
Acquisti e Logistica - E mail: gare@uniacque.bg.it – Pec: gare@pec.uniacque.bg.it   
 
3. PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del servizio avverrà con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del nuovo codice, 
e verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti punteggi:  

a) offerta tecnica: max 60 punti;  
b) offerta economica (max 30 punti) e riduzione dei tempi (max 10 punti): max 40 punti.  

• Codice CPV dell’appalto: 71322200-3 servizi di progettazione di condutture. 
• Codice CPV dell’opera: 45232411-6 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue 
• Codice di identificazione della gara (CIG): 76481171CF 
• Codice Unico Progetto (CUP): J25E18000040005 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Le opere oggetto dei servizio di progettazione interesseranno il territorio dei Comuni di Urgnano, 
Zanica e Grassobbio in provincia di Bergamo. 
 
5. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di ingegneria riguarda la progettazione nelle tre fasi di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e contabilità per la realizzazione di un nuovo 
collettore fognario che colleghi la fognatura comunale di Grassobbio all’esistente collettore 
che, sito in frazione Basella di Urgnano, raggiunge il depuratore di Cologno al Serio. Il progetto 
dovrà prevedere inoltre la dismissione del depuratore di Grassobbio provvedendo al ripristino a 
verde dell’area su cui sorge. 
Dovranno essere privilegiate le soluzioni di collettamento a gravità; la portata convogliata dovrà 
essere solamente quella destinata al trattamento depurativo e, a tale scopo, andrà prevista nel 
progetto la costruzione di un adeguato manufatto di sfioro in testa alla nuova opera ovvero 
l’adeguamento dello sfioratore di testa dell’impianto di depurazione esistente, qualora sia 
tecnicamente ed economicamente conveniente sfruttarlo. Le acque sfiorate dovranno essere 
sottoposte a trattamento di grigliatura grossolana: sarà dunque necessario prevedere la 
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realizzazione di tale sistema, possibilmente all’interno del sedime dell’attuale area d’impianto.  
L’opera dovrà essere concepita con opportuni sistemi di by-pass che ne consentano la messa 
fuori servizio per manutenzione. 
Tutti i documenti di gara saranno resi disponibili solo agli operatori economici qualificati e invitati 
a presentare offerta.  
 
6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

Non saranno ammesse offerte in variante ovvero in aumento rispetto all’importo a corpo posto 
a base di gara. 

 
7. DURATA CONTRATTUALE  

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, 
interrompibili solo con atto scritto motivato da parte di Uniacque. 
Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere consegnato entro 60 giorni decorrenti 
dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’incarico. 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto preliminare da parte di Uniacque. 
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo. 
Le prestazioni corrispondenti alla Direzione Lavori dovranno essere eseguite secondo le 
disposizioni di legge ed i tempi contrattuali previsti per l’esecuzione dei lavori. 
La data presunta di ultimazione dell’incarico è stabilita nel 30 giugno 2020. 
 
8. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE 

L’importo stimato a base di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto ammonta ad euro 
212.278,13 (euro duecentododicimiladuecentosettantotto/13) IVA e contributo CNPAIALP 
esclusi, così composto: 

PRESTAZIONI COMPENSI 
SPESE ED ONERI 
ACCESSORI 

TOTALE 
CORRISPETTIVI 

Progettazione di fattibilità 
tecnico-economica 

€ 29.345,24 € 7.062,12 € 36.407,36 

Progettazione definitiva € 64.015,66 € 15.405,77 € 79.421,43 

Progettazione esecutiva € 28.694,02 € 6.905,40 € 35.599,42 

Direzione lavori e contabilità € 49.046,56 € 11.803,36 € 60.849,92 

Totale € 171.101,48 € 41.176,65 € 212.278,13 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 così come novellato dal D. 
Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del 
presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura 
intellettuale. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, del D. Lgs. n. 
50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità 
tecnica, più avanti indicati, nonché gli operatori economici con sede in altri stati diversi 
dall’Italia nel rispetto delle condizioni ivi poste. 
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I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di 
tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile. Il consorzio dovrà produrre altresì, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 
conforme all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento. 
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, i professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come capogruppo, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 

10.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:  

di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i concorrenti 
qualunque sia la forma prescelta di partecipazione alla gara. 

 

10.2  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

1) (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) Iscrizione nel registro della 
C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della presente procedura. Per i professionisti non residenti in 
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza; 

2) (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in ingegneria o in una 
disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi 
ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al 
momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b) del D.M. 263/2016. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili, che dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione con 
la specificazione delle qualificazioni professionali ai sensi dell’art. 24 c. 5 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

1. Regolare esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta 
(2008-17), di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 
50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie per un importo 
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almeno pari a quello dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, come da tabella che segue: 

PRESTAZIONE 
CATEGORIA 

OPERA 
DESCRIZIONE 

ID  
OPERE 

CLASSE 
E CAT. 

COSTO CATEG. 
“V” 

PRESTAZIONI 
INGEGNERISTICHE 

 
GRIGLIATURA 

IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 

dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

IA.01 IIIa €   612.000,00 

PRESTAZIONI 
INGEGNERISTICHE 

 
COLLETTORE 

IDRAULICA 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità 
- Condotte subacquee in genere, metanodotti e  

gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 VIII € 1.883.000,00 

PRESTAZIONI DI 
COMPETENZA DEL 

GEOLOGO 
 

GRIGLIATURA 

IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio 

IA.01 IIIa €   612.000,00 

PRESTAZIONI DI 
COMPETENZA DEL 

GEOLOGO  
COLLETTORE 

IDRAULICA 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità 
- Condotte subacquee in genere, metanodotti e  

gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 VIII € 1.883.000,00 

 

2. è richiesta la presenza di un geologo all’interno della struttura di progettazione quale: 
componente di un raggruppamento temporaneo o associato, di una associazione tra 
professionisti ovvero quale socio/amministratore/direttore tecnico/ di una società di 
professionisti o di ingegneria.  Si precisa che vige il divieto di subappalto per la redazione sia 
della relazione geologica che geotecnica a norma dell’art. 31, co. 8 secondo periodo del 
nuovo codice; 

3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 del DPR n. 137 del 07/08/2012 in merito 
all’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale. 

Il concorrente dovrà altresì possedere, in considerazione della propria natura societaria oppure 
della forma di partecipazione, i seguenti requisiti: 

4. per società di professionisti: organigramma aggiornato comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità con le modalità stabilite all’art. 2 del D.M. n. 263 del 02.12.2016; 

5. per società di ingegneria: disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di 
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di 
collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il 
direttore tecnico, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 del D.M. n. 263 del 
02.12.2016. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma 
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 
tecniche, nonché di controllo della qualità con le modalità stabilite all’art. 3 del D.M. n. 263 
del 02.12.2016. 

 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:  

Poiché il presente appalto si identifica in una procedura unica di scelta del contraente, si 
precisa che la composizione di eventuali Raggruppamenti Temporanei tra Professionisti (di 
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seguito anche RTP) non potrà variare per l’intera durata della procedura stessa, si precisa che: 

• i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente punto 10.3 devono 
essere posseduti cumulativamente dal RTP; 

• la mandataria deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e 
svolgere l’incarico in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
Questa nel caso di RTP di tipo verticale deve possedere i requisiti e partecipare al 
raggruppamento svolgendo l’incarico di progettazione; 

• le mandanti pur non avendo una percentuale minima di possesso dei requisiti da 
rispettare, dovranno contribuire al cumulo dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
di cui sopra e non potranno esserne del tutto sprovviste; 

• l’incarico di progettazione è considerata la prestazione principale. 
 
10.4 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

Pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: 

1. In caso di RTP/ consorzio ordinario già costituito deve essere prodotto, contestualmente alla 
domanda di partecipazione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 
alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 
copia conforme all’originale del consorzio; 

2. ai sensi dell’art. 48 comma 7 del nuovo codice, dichiara di non partecipare alla presente 
gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e 
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

3. nel caso di concorrente libero professionista, dichiara di non partecipare alla presente gara 
sia quale concorrente singolo, sia quale amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, di società di professionisti o una società di ingegneria di cui al D.Lgs. n. 
263/2016 art.li 2 e 3; 

4. di non svolgere attività libero professionali confliggenti con Uniacque, in particolare che non 
esercita direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, 
avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ordine e grado o collegio arbitrale contro Uniacque 
stessa e che non fa parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella medesima 
situazione; 

5. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Bando e nel Disciplinare di gara e comunque di aver preso cognizione di tutte le circostanze 
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto; 

6. di essere informato, ai sensi Regolamento Europeo “General Data Protection Regulation” del 
27 aprile 2016 n. 679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; al fine di fornire la dichiarazione l’operatore economico potrà utilizzare il Modello A 
(allegato al disciplinare) predisposto da Uniacque; 

7. di aver preso conoscenza del Codice Etico di Comportamento di Uniacque, scaricabile dal 
sito web www.uniacque.bg.it, e di impegnarsi a rispettare i principi in esso contenuti; al fine di 
fornire la dichiarazione l’operatore economico potrà utilizzare il Modello A (allegato al 
disciplinare) predisposto da Uniacque; 

8. di esprimere la propria volontà qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 7 
agosto 1990, n. 241 - la facoltà di “accesso agli atti”, autorizzando ovvero non autorizzando 
Uniacque a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; al fine di fornire la dichiarazione l’operatore economico potrà utilizzare il Modello A 
(allegato al disciplinare) predisposto da Uniacque; 
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9. di fornire i dati di iscrizione agli enti previdenziali finalizzati alla verifica della regolarità 
contributiva; l’operatore economico potrà utilizzare il Modello A (allegato) predisposto da 
Uniacque. 

10. qualora l’offerente partecipi in forma aggregata/associata (RTI, Consorzio o altra forma 
prevista dall’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016) i requisiti di carattere generale e di idoneità 
professionale di cui ai precedenti punti devono essere posseduti da ciascun professionista 
raggruppato/associato a qualsiasi titolo partecipante alla procedura; 

11. ciascun professionista dovrà possedere le abilitazioni ed i requisiti per le specifiche attività 
che svolgerà e che dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione. 

 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti: 

1. saranno dichiarati da ciascun partecipante alla procedura e dimostrati dal solo 
concorrente aggiudicatario; 

2. tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano 
ricompresi, anche gli studi di fattibilità effettuati e ogni altro servizio propedeutico alla 
progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 
46, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. A tal proposito si rimanda ai capitoli 2.2.2.3 e 
2.2.2.4 delle Linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità; 

3. per i Raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti tecnico-organizzativi richiesti devono 
essere posseduti dalla mandataria in quota maggioritaria, la quale deve partecipare al 
RTP in quota maggioritaria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti senza obbligo di possesso di quote minime, ma con obbligo di contribuire al 
cumulo dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa; 

4. per i Raggruppamenti di tipo verticale i requisiti tecnico-organizzativi richiesti devono 
essere posseduti dalla mandataria per il servizio di progettazione (prestazione 
principale), mentre le mandanti dovranno possedere i requisiti tecnico-organizzativi 
richiesti per le restanti prestazioni secondarie (direzione lavori, prestazioni di competenza 
del geologo); ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la prestazione 
che intende assumere e per il relativo importo; 

5. è ammessa la partecipazione di RTI di tipo misto; 
6. in caso di aggiudicazione, la composizione del RAGGRUPPAMENTO non potrà essere 

modificata in corso di esecuzione, salvo nel casi di forza maggiore e comunque previa 
autorizzazione. 

 
11. SUBAPPALTO  

I Concorrenti indicano le parti del servizio che intendono subappaltare nei limiti del 30% 
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
 
Si rammenta che a norma dell’art. 31 c. 8 del nuovo codice il subappalto è ammesso solo per le 
seguenti attività: 

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
- sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,  
- redazione grafica degli elaborati progettuali; 
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con l'esclusione delle relazioni 

geologiche. 
L’indicazione della volontà di subappaltare è espressa mediante la compilazione del modello 
DGUE “Parte II: Informazioni sull'operatore economico quadro “D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE 
AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”. 

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 85 del nuovo codice appalti, a far data dal 18 aprile 2018 e fino 
ad entrata in vigore delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’articolo 58 
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del nuovo codice appalti, è richiesta la trasmissione del DGUE esclusivamente in formato 
elettronico con firma digitale all’interno della busta contenente la documentazione 
amministrativa (chiavetta USB o disco CD/DVD). 

 
12. AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016. 
Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lett. f) – indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di 
servizi a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione – o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, a pena esclusione, 
quanto segue: 
per l’ausiliaria 
1. Il D.G.U.E. dell’ausiliaria compilato nella parte di propria pertinenza; 

Ai sensi dell’articolo 85 del nuovo codice appalti, a far data dal 18 aprile 2018 e fino ad 
entrata in vigore delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’articolo 58 
del nuovo codice appalti, è richiesta la trasmissione del DGUE esclusivamente in formato 
elettronico con firma digitale all’interno della busta contenente la documentazione 
amministrativa (chiavetta USB o disco CD/DVD). 

2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’ausiliaria  attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’ausiliaria con cui 
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. m), con uno dei professionisti che partecipano alla gara; 

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’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. Il contratto dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto previsto 
dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. A tal proposito si ricorda che è obbligatoria l’indicazione 
delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile 
elemento ai fini dell’avvalimento. Anche in caso di avvalimento infragruppo è obbligatoria la 
presentazione del contratto. 

Ogni documento sopra indicato, ad esclusione del contratto di cui al precedente punto 5., 
dovrà essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla 
quale dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del 
soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e la conseguente esclusione dal procedimento 
di gara del concorrente principale. 

SI PRECISA CHE il ricorso all’avvalimento non è consentito in relazione agli aspetti qualitativi ed 
agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, in quanto tale istituto ha la funzione di 
consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi 
ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma 
non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta. 
(Consiglio di Stato, sez. V, 22.12.2016 n. 5419; Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 
19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626). 
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13. DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -  Il plico deve contenere la seguente documentazione: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
D’APPALTO. La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il 
modello A (allegato) predisposto da Uniacque e contenente le informazioni e 
dichiarazioni richieste nel presente disciplinare. Il concorrente deve indicare la forma di 
partecipazione singola o associata con cui partecipa alla gara (professionista singolo, 
RTP, consorzio ecc.), lo stesso inoltre fornisce i propri dati identificativi (ragione sociale, 
codice fiscale, sede) e in caso di partecipazione in RTP, consorzio ordinario, ecc. il ruolo 
di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata); 
 

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Nota bene: Ai sensi dell’articolo 85 del nuovo codice appalti, a far data dal 18 aprile 
2018 e fino ad entrata in vigore delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai 
sensi dell’articolo 58 del nuovo codice appalti, è richiesta la trasmissione del DGUE 
esclusivamente in formato elettronico con firma digitale (chiavetta USB o disco 
CD/DVD) da trasmettere all’interno della busta contenente la documentazione 
amministrativa. 

Il concorrente compila il DGUE (allegato) secondo le istruzioni di seguito indicate.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore (Parte compilata da Uniacque) 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 10.1 REQUISITI 
DI CARATTERE GENERALE di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione Compilazione non richiesta.  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI 

• Il mod. DGUE dovrà essere presentato da ciascun concorrente componente il RTP; 
• Il modello A dovrà essere presentato da ciascun concorrente componente il RTP; 

3. documento attestante la garanzia provvisoria NON RICHIESTO; 

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC: NON RICHIESTO IN FASE DI 
PREQUALIFICA; 

5. modello “Dichiarazione costituzione Raggruppamento Temporaneo di Professionisti” da 
presentare limitatamente da parte dei concorrenti che partecipano in raggruppamento 
temporaneo di professionisti non ancora costituito formalmente, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 48, commi 8, 12 e 13, del nuovo codice dovrà essere presentata 
dichiarazione inerente l’impegno, in caso di aggiudicazione ad assumere mandato 
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collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e mandante/i, redatto 
preferibilmente mediante modello predisposto da UniAcque. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:  
• devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

• potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

• devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

• le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione 
Appaltante che l’operatore economico è tenuto a compilare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche; 

• alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli art.li 83 e 45 del 
nuovo Codice; 

• in caso di operatori economici non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

• tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della 
traduzione.   
 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara e del DGUE, 
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del nuovo 
codice.  

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni e ogni altra 

mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi/documentazione a corredo dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria Uniacque assegnerà al concorrente un termine pari a cinque giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, Uniacque può chiedere ulteriori precisazioni o 
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chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, Uniacque procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice sarà facoltà di Uniacque 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 
15 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Nessuna cauzione è richiesta nella prima fase di gara “qualificazione”.  

Ai professionisti qualificati, sarà richiesta mediante lettera d’invito, una garanzia provvisoria, 
costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, rilasciata 
a norma dell’art. 93 comma 3 del nuovo codice, recante le clausole di rinuncia all'eccezione 
l’immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Uniacque e con validità 
non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, calcolata a 
norma dell’art. 93 comma 10, del nuovo codice. 
 
16 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato mediante mezzi propri di bilancio della Stazione Appaltante. 
Questa provvederà al pagamento dell’Aggiudicatario entro 45 (quarantacinque) giorni fine 
mese dalla data di ricezione della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con 
l’Appaltatore in fase di stipula del contratto. 
 
17 DOCUMENTI DI GARA E INFORMAZIONI 

Fanno parte integrante della presente procedura i seguenti documenti:  
- il Bando di Gara;  
- il presente Disciplinare di Gara; 
- il Modello A - Domanda di partecipazione; 
- il Modello DGUE; 
- il Modello costituzione RTI; 
- relazione di Sintesi. 
La documentazione completa, sarà pubblica e disponibile da scaricare nel sito web: 
www.uniacque.bg.it nell’area “Ultime Comunicazioni” - “Bandi”. 

Ai sensi dell’articolo 52 del nuovo codice, le informazioni possono essere richieste 
esclusivamente in forma scritta (mediante e-mail) entro il termine perentorio del 29/10/2018 - 
Ore 12:00, all’indirizzo e mail: gare@uniacque.bg.it presso Uniacque SpA – Via delle Canovine, 21 
– 24126 - Bergamo.  
Uniacque pubblicherà sul proprio sito nell’area “Ultime Comunicazioni: Bandi” le risposte ai 
quesiti ricevuti, fermo restando che tassativamente non verranno presi in considerazione quesiti 
pervenuti oltre il termine sopra indicato. 
La partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici, comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara e 
nel bando, incluso quanto previsto al presente punto in merito alle risposte ai quesiti pervenuti.  
L’operatore economico è pertanto tenuto a consultare regolarmente il sito web di Uniacque: 
www.uniacque.bg.it ed in caso contrario assumerà a proprio carico ogni responsabilità e 
conseguenza che ne dovesse derivare.  
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18. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa 
prescritta dal presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine tassativo e perentorio del 06/11/2018 – Ore 12:00, esclusivamente presso l’Ufficio 
Protocollo Generale di Uniacque al seguente indirizzo: Uniacque SpA - Sede legale ed 
amministrativa: Via delle Canovine, 21, 24126 - Bergamo.  
E’ facoltà dell’operatore economico la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 
perentorio, allo stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali dalle ore 8:40 alle ore 12:50 e dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00 (escluso il sabato). 

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte 
sul plico dall’addetto alla ricezione della Stazione Appaltante;  il recapito potrà comunque 
essere effettuato nei seguenti orari e giorni feriali dalle ore 8:40 alle ore 12:50 e dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 (escluso il sabato). 
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo onere e rischio del mittente; 
Uniacque non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito dello 
stesso. 
Il plico deve essere sigillato e siglato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve avere modalità di 
chiusura e di confezionamento tali da garantire una chiusura ermetica, che assicuri l’integrità 
del plico e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 
esternamente al plico dovranno essere obbligatoriamente indicati:  

• la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e 
l’indirizzo e mail Pec dell’operatore economico partecipante; 

• nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti di professionisti sul plico esterno 
è necessario precisarlo, indicando per tutti i professionisti/studi associati/società di 
ingegneria facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, i dati di 
cui al precedente punto; 

• le indicazioni relative all’oggetto della procedura. 
 

19.CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla presente procedura: 

• gli operatori economici privi dei requisiti richiesti al precedente punto 10; 
• gli operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, oppure che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 

• gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 
esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo da 
Uniacque; 

• gli operatori economici che si trovino in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento 
giuridico; 

• gli operatori economici con una o più di una delle dichiarazioni richieste, atte ad attestare i 
requisiti minimi necessari alla partecipazione alla gara, redatte in modo non veritiero o 
comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 
quali sono prodotte;  

• gli operatori economici con una o più di una delle dichiarazioni richieste, non sottoscritte dal 
soggetto competente, salvo l’applicazione del punto 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO; 

• gli operatori economici nelle cui domande è stata omessa l’allegazione del documento di 
identità (per violazione degli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000), salvo l’applicazione del punto 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
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20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 

Procedura di prequalifica - Selezione degli operatori economici concorrenti (IN SEDUTA 
RISERVATA). 

Uniacque, a mezzo di apposita commissione di gara valuterà in una o più sedute riservate tutte 
le domande pervenute entro il termine fissato nel bando e nel presente disciplinare. 
Lo svolgimento delle operazioni di prequalifica avverrà in sedute riservate al fine di garantire la 
segretezza dei partecipanti ammessi alla gara e prevenire, in tal modo, possibili condizionamenti 
delle offerte da prodursi nell'ambito della successiva fase di gara. 
Nel corso delle sedute riservate la commissione procederà, dapprima, alla numerazione dei 
plichi nell'ordine progressivo di arrivo al protocollo, per poi procedere all'esame della 
documentazione nell'ordine determinatosi dalla numerazione attribuita. 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 comma 9 del 
nuovo codice. 

A seguito delle valutazioni effettuate sulla documentazione pervenuta, si procederà 
all’ammissione di tutti i concorrenti che risulteranno aver prodotto la documentazione completa 
e regolare, nonché dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare.  

Ai concorrenti ammessi Uniacque inoltrerà la lettera di invito a formulare offerta, fissando nella 
stessa il relativo termine di presentazione dell’offerta. 
La lettera di invito specificherà le modalità di svolgimento della gara ed il controllo dei 
documenti richiesti ai fini della partecipazione. 
 
21. NORME APPLICABILI  

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici 
ed in particolare:  
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (definito nuovo codice);  
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente ed applicabile (Regolamento di attuazione, 
di seguito anche solo Regolamento);  
nonché le seguenti normative in tema di Sicurezza sul lavoro:  
- d.lgs. 81 del 2008 recante norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
 
22. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo (D.lgs n. 104 
del 2010), è possibile esperire ricorso al T.A.R. Lombardia, Brescia:  

- entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara;  
- entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione;  
- (per i Concorrenti ammessi alla successiva fase di invito) entro 30 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in esito alla eventuale 
procedura di scelta del contraente;  

Non è ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del Codice del processo amministrativo (D.lgs 
n. 104 del 2010) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  

1. Uniacque si riserva la facoltà di revocare, differire, sospendere, o annullare totalmente o 
parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non 
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pervenire all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi ciò necessario nell’esclusivo 
interesse della stessa, senza che gli offerenti possano sollevare eccezioni o richiedere 
rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

2. Uniacque si riserva inoltre la facoltà di non procedere agli inviti mediante procedura ristretta 
ai sensi del presente disciplinare e di avvalersi per l’aggiudicazione del servizio professionale 
oggetto di altre procedure consentite e regolamentate dal Codice; Uniacque si riserva, 
altresì, la facoltà di revocare le successive aggiudicazioni qualora accerti, in qualsiasi 
momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti minimi 
richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di gara, oppure quando accerti una violazione 
in materia di dichiarazioni, a prescindere dalle verifiche già effettuate, nonché il mancato 
rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

3. tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono 
calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 
1971; 

4. si avvisano i concorrenti che i documenti trasmessi non saranno restituiti con esclusione della 
garanzia provvisoria che sarà resa su esplicita richiesta del concorrente a seguito 
dall’aggiudicazione definitiva mediante ritiro presso la sede di Bergamo; 

5. si precisa, che Uniacque potrà avvalersi della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2 del 
nuovo codice, nel caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per 
grave inadempienza dello stesso; 

6. Uniacque, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, può effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni presentate. 

7. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del 
d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici.  
 

24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), informiamo che il trattamento a cui saranno 
sottoposti i dati personali richiesti, anche sensibili e giudiziari, ha la finalità di provvedere alla 
gestione degli adempimenti relativi al bando di gara. 

Categoria dati:  comuni e particolari, art. 9 c. 2 lett. b) h) del Regolamento.   

Finalità: adempimenti relativi alla partecipazione dell’impresa alla  gara di appalto. 

Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali, obblighi di legge. 

Modalità di trattamento: elettronico e cartaceo. 

Raccolta dati personali: presso l'interessato.  

Obbligatorietà o facoltatività a fornire i dati: facoltativo. 

Conseguenze  mancata fornitura dei dati personali: impossibilità a perseguire le finalità sopra 
dichiarate. 

Comunicazione:  

a) dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati;  

b) soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Uniacque S.p.A. può 
affidare servizi di vario genere legati agli adempimenti di gara oltre a Enti ai quali debbono 
essere forniti i dati personali delle imprese per ottemperare ad obblighi di legge, quali, ad 
esempio, l’ANAC.  

Diffusione: sito web aziendale ai sensi D.Lgs. n. 33/2013.  
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Periodo di conservazione:  i documenti di gara contenenti i dati personali acquisiti sono 
conservati per 10 anni nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti 
vigenti e la cui gestione ed ottemperanza è in carico al Responsabile del trattamento oltre 
identificato. 

Diritti riconosciuti all’interessato: artt. 15-22 Regolamento. 

Esercizio dei diritti : Per l’esercizio dei suddetti diritti potrà in ogni momento rivolgersi a: 

a) Titolare del trattamento: Uniacque S.p.A., sede Legale via delle Canovine, 21– 24126 
Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel.  035 3070111;  E-mail:  info@uniacque.bg.it PEC:  
info@pec.uniacque.bg.it.; 
b) Responsabile del trattamento: Direttore Generale di Uniacque S.p.A.  
c) Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo E-mail 
dpo@uniacque.bg.it. 

 

Bergamo, 15 ottobre 2018 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile dell’Ufficio Appalti, Acquisti e Logistica 
Ing. Giuseppe Gorzio 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
- il Bando di Gara;  
- il presente Disciplinare di Gara; 
- il Modello A - Domanda di partecipazione; 
- il Modello di Costituzione RTI; 
- Il Modulo DGUE 
- Relazione di sintesi. 


