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AVVISO DI INDIZIONE GARA 

Articoli 61 e 70 comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA’ ALER SITI IN COMUNE DI LECCO (LC), VIA TURBADA NN. 

12/18/24. 

CIG 9557638C60 – CUP B11B21005300006 

 

PREMESSE 

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, 

recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli 

interventi previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando 

ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano 

Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”).  

In particolare, l’articolo 1, co. 2, lett. c) del suddetto decreto-legge destina alla “Riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro, per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 

e 350 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro.   

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto 

disposto dall’articolo 1, co. 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e 

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)  

PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA” 

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - 

COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI [M2C3] DEL PNRR  

 

Obiettivo T2/2023: Entro il 30 giugno 2023 consegna/avvio dei lavori di tutti gli interventi 

Obiettivo T4/2024: Entro il 31 dicembre 2024 realizzazione del 50% dei lavori di tutti gli interventi 

Obiettivo T1/2026: Entro il 31 marzo 2026 ultimazione del residuo 50% dei lavori e conclusione di tutti gli 

interventi con certificato di collaudo finale 

Obiettivo T4/2026: Entro il 31 dicembre 2026 raggiungimento dell’obiettivo finale del PNC 
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finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di 

monitoraggio.  

Il Programma “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (di 

seguito, “Programma”) è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con 

l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza 

e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.  

Il Programma si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 2 

(“Rivoluzione verde e transizione ecologica”) – Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione 

degli edifici”). 

In particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR mira a migliorare la 

sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto 

ambientale pari a zero, e la Componente 3 si pone, tra gli altri, gli obiettivi specifici, di seguito riepilogati: 

• l’introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento 

antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l’edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per 

i costi sostenuti per gli interventi; 

• lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti. 

Il cronoprogramma procedurale del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica”, così come aggiornato con Decreto del MEF dell’1 agosto 2022, individua i seguenti 

obiettivi: 

• Obiettivo 1 – entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori; 

• Obiettivo 2 – entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori; 

• Obiettivo 3 – entro marzo 2026: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi 

con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti; 

• Obiettivo 4 – entro dicembre 2026: raggiungimento dell’obiettivo finale del Piano. 

 

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, co. 7 bis, del decreto-legge n. 59/2021 “il mancato rispetto dei termini 

previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di 

monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino 

assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti”. 

Entro le date previste, pertanto, l’intervento dovrà essere concluso e collaudato, per evitare la perdita di 

tutto il finanziamento assegnato.   

*** 
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In merito alla governance del Progetto, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha indicato il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento Casa Italia, quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito 

“Amministrazione Titolare”). 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 ha ripartito le risorse di cui al 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, su base regionale.  

Nello specifico, la Regione Lombardia, con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa della Giunta 

Regionale n. 246 del 17 gennaio 2022, ha approvato il Piano degli Interventi finanziabili, tra cui rientrano 

gli interventi oggetto del presente appalto, a sua volta approvato dall’Amministrazione Titolare con 

Decreto n. 52 del 30 marzo 2022.   

*** 

Alla luce di quanto sopra indicato, le attività aggiudicate all’esito della presente procedura, saranno 

finanziate con le risorse previste dal PNC; pertanto, il presente Avviso è conforme alle specifiche 

disposizioni normative per l’affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.  

L’appalto sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove 

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani 

e del superamento dei divari territoriali.  

Il suddetto appalto sarà altresì conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei 

criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica, laddove applicabili.  

 

*** 

Tutto ciò premesso, il presente Avviso Pubblico (di seguito, “Avviso”), in ossequio ai principi di 

trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, è finalizzato a raccogliere candidature da 

parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, potenzialmente interessati ad essere 

invitati alla successiva procedura ristretta da indire ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di 

seguito, “Codice dei Contratti”) per l’”Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della 

esecuzione dei lavori relativi all’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione 

degli stabili di proprietà di ALER siti in Comune di Lecco (LC), Via Turbada nn. 12/18/24”. 
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L’Avviso è stato pubblicato dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”), in qualità di Centrale di 

Committenza per conto dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale delle Province di Bergamo, Lecco 

e Sondrio - ALER (di seguito, singolarmente, “Ente Aderente” o “Stazione Appaltante”), ai sensi degli 

articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 15 novembre 2022 conclusa tra 

l’Ente Aderente ed Invitalia.  

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di raccolta delle domande di partecipazione 

sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), reso 

disponibile da Invitalia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, co. 1, lett. m), n. 1, nonché degli articoli 38 

e 39 del Codice dei Contratti, e accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 

https://ingate.invitalia.it (di seguito, “Portale”). 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti relativi al presente Avviso sono 

accessibili all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, come indicato nel prosieguo del presente documento, e 

nella “Guida alla presentazione della Domanda di Partecipazione”, sub Allegato n. 5 al presente Avviso (di 

seguito, “Guida”). 

ARTICOLO 1 

PUBBLICITA’ 

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia 

(https://ingate.invitalia.it/), nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità 

previste dall’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, l’Avviso è stato trasmesso all’Ufficio delle 

pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea.   

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 

dicembre 2016, l’Avviso è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 

speciale relativa ai contratti pubblici. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo 

all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via 

elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.   
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In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 

dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.   

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 

2 dicembre 2016, l’Avviso è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale 

e su due quotidiani a diffusione locale.   

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 

2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 

dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla 

Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la 

pubblicazione sui quotidiani.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 12.000,00 oltre IVA.  

Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di modalità di pagamento.    

ARTICOLO 2 

PRINCIPI GENERALI 

Il presente Avviso, ai sensi dell’articolo 70 comma 2 del Codice dei Contratti, è finalizzato esclusivamente 

ad individuare gli operatori idonei da invitare per una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 

medesimo Codice. 

Il presente Avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara, né con lo stesso si intende 

instaurare alcun confronto a carattere competitivo tra gli operatori che avranno presentato domanda di 

partecipazione alla successiva procedura ristretta, né è prevista la formulazione di graduatorie di merito 

ovvero l’attribuzione di singoli punteggi. 

Il presente Avviso, altresì, non vincola la Centrale di Committenza né la Stazione Appaltante in alcun modo, 

che si riservano di dar corso o meno, a loro insindacabile giudizio, alla successiva procedura di 

affidamento, con la conseguenza che le domande di partecipazione eventualmente pervenute quindi, non 

vincoleranno la Centrale di Committenza o la Stazione Appaltante, né costituiranno diritti a partecipare a 

procedure o ad aggiudicarsi affidamenti. 
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Invitalia e la Stazione Appaltante si riservano la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato mediante la pubblicazione del presente Avviso.  

*** 

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, dovrà 

accettare, a pena di esclusione, le clausole del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della 

Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’allegato A1 alla L.R. 27 Dicembre 2006, n. 

30”, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° XI/1751 del 17 giugno 2019, 

(di seguito, “Patto di Integrità”), di cui al sub Allegato n. 4 al presente Avviso.  

ARTICOLO 3 

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI.  

ACCESSO AGLI ATTI 

La presente procedura è indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.  

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, “RUP”), ai sensi 

dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è individuato nella persona della dott.ssa Giovanna Mandara, 

giusta determina di nomina prot. n.  0364285 del 14 dicembre 2022.   

Il Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente (di seguito, “RP”) per la fase di esecuzione del 

contratto è l’Arch. Chiara Bordoni, giusta Determinazione del Direttore Generale di ALER n. 301 del 20 

giugno 2022. 

I riferimenti PEC relativi al RUP di Invitalia sono indicati nell’Avviso.  

Per le opportune comunicazioni l’Operatore Economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica 

accedendo all’area “Messaggi” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto PEC indicato nel 

Bando solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.  

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “MESSAGGI” della Piattaforma 

Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 4 

OGGETTO DELL’APPALTO E TERMINI DI ESECUZIONE 

L’appalto, che sarà aggiudicato all’esito della procedura ristretta, riguarda l’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi all’"Intervento di ristrutturazione edilizia mediante 

demolizione e ricostruzione degli stabili di proprietà di ALER siti in Comune di Lecco (LC), Via Turbada nn. 

12/18/24” , sulla base del progetto definitivo, in virtù della sospensione transitoria del quarto periodo del 
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co. 1 dell’articolo 59 del medesimo Codice dei Contratti, disposta per effetto dell'articolo 1, co. 1, lett. b), 

del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 8, co. 7, 

lett. a), del già citato D.L. n. 76/2020 e con termine differito dall'articolo 52, co. 1, lettera a), del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in della L. 29 luglio 2021, n. 108.  

L’appalto, finalizzato alla demolizione e costruzione degli stabili di Via Turbada n. 12,18,24 a Lecco di 

proprietà dell’ALER, comprende:  

 il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell’intervento, sulla base del progetto definitivo 

che sarà posto a base di gara, comprensiva dell’eventuale redazione degli elaborati necessari per 

l’autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, 

co.3 e 8 del Codice dei Contratti e dall’articolo 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 

“Regolamento”); 

 previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, l’esecuzione di tutti i 

lavori, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (di 

seguito, “Capitolato”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi fissati dal Progetto che sarà posto a 

base di gara;  

 tutte le lavorazioni per rendere le opere perfettamente funzionanti e adeguate alle vigenti norme 

di sicurezza, compresa la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, l’assistenza e le 

prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione degli interventi previsti. 

L’esecuzione dei lavori è, comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

L’Operatore Economico, che risulterà aggiudicatario, dovrà farsi carico degli oneri relativi agli studi e le 

indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni 

previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento, al fine di 

ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del Progetto, affinché il progetto risulti 

conforme al vigente quadro normativo.  

A mero titolo riepilogativo, le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, opere 

provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.  

Si evidenzia sin d’ora che ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti:   

i. le attività di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dalle attività lavorative dovranno essere 

svolte da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di adeguata classe e categoria e 
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traportate in un impianto di trattamento/recupero regolarmente autorizzato ad accettare i 

materiali di risulta;  

ii. l’esecuzione delle attività di bonifiche da amianto: dovranno essere svolte da soggetti iscritti 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di adeguata classe e categoria e sottocategoria;  

iii. le prestazioni relative agli impianti oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite da un soggetto 

in possesso dell’abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 

2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 

di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

iv. per le attività di supporto nonché la cura di ulteriori aspetti tecnici afferenti la progettazione il 

Gruppo di Lavoro dovrà essere integrato da un Ingegnere, abilitato e iscritto all’Albo 

professionale “sezione A”, settore Civile-Ambientale. 

Le suelencate condizioni di esecuzione non costituiranno requisiti di qualificazione e pertanto non sono 

richieste ai fini della candidatura alla presente fase della procedura di gara, ma dovranno essere 

possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell’avvio dell’esecuzione di dette attività.  

L’operatore economico che, al momento dell’invio della domanda di partecipazione alla gara, sia privo dei 

requisiti di cui ai punto i. e ii. che precedono, dovrà dichiarare all’interno del DGUE, di voler subappaltare 

a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività. 

Troverà applicazione all’appalto l’istituto della revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 

lettera a), del Codice dei Contratto, in attuazione dell’articolo dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del 

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.  

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui ai CPV 45450000-6 Altri lavori di 

completamento di edifici e 71240000-2, Servizi di Progettazione.  

Il luogo di esecuzione dei servizi tecnici di progettazione sarà la sede dell’Operatore economico. 

I luoghi di esecuzione dei lavori sarà il Comune di Lecco (LE), codice NUTS ITC43.  

Il termine per l’esecuzione dell’appalto è di complessivi 860 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

formale comunicazione di avvio dell’esecuzione del servizio di progettazione da parte del RUP dell’Ente 

aderente, di cui 35 giorni per la progettazione e 825 per l’esecuzione dei lavori.  

*** 
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Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione 

dell’unicità realizzativa dell’intervento, della necessità di assicurare l’uniformità, l’integrazione e la 

continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima 

sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. 

 

ARTICOLO 5 

IMPORTO STIMATO DELL’ APPALTO  

L’importo totale dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 5.618.751,72 (euro 

cinquemilioniseicentodiciottomilasettecentocinquantuno/72), oltre IVA e oneri assistenziali e 

previdenziali di legge se dovuti, suddiviso come di seguito specificato:  

Tabella n. 1 

ID OGGETTO 
IMPORTI SOGGETTI 

A RIBASSO 

IMPORTI NON 

SOGGETTI A RIBASSO 

1 Corrispettivo per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA  € 131.949,57   

2 Importo LAVORI € 5.225.573,17   

3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   € 261.228,98  

 IMPORTO TOTALE (1+2+3) € 5.618.751,72  

 

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei Contratti, è di € 

1.072.992,70 (euro unmilionesettantaduemilanovecentonovantadue/70) pari al 19,556% dell’importo 

totale dei lavori compresi nell’appalto di cui alla tabella precedente. 

Ai sensi dell’articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, i compensi relativi alla progettazione sono stati 

calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016.  

5.1. LAVORI 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché 

dell’articolo 61, co. 3 e 4, del Regolamento e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati 

come di seguito specificato: 

Tabella n. 2 

LAVORAZIONI 
CATEGORIA E 

CLASSIFICA  

IMPORTO 
CATEGORIA 

(€) 

IMPORTO 
ONERI DELLA 

SICUREZZA 
(€) 

IMPORTO TOTALE 
CATEGORIA 

(€) 

% SUL 
TOTALE 

QUALIFICAZIONE 

EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI 
OG1 - IV € 2.457.221,08  € 122.837,68  € 2.580.058,76  47,02% OBBLIGATORIA 
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LAVORAZIONI 
CATEGORIA E 

CLASSIFICA  

IMPORTO 
CATEGORIA 

(€) 

IMPORTO 
ONERI DELLA 

SICUREZZA 
(€) 

IMPORTO TOTALE 
CATEGORIA 

(€) 

% SUL 
TOTALE 

QUALIFICAZIONE 

IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
OG11 – III bis € 1.033.438,87  € 51.662,12  € 1.085.100,99  19,78% OBBLIGATORIA 

STRUTTURE IN 

LEGNO 
OS32 – III bis € 1.330.899,75  € 66.532,35  € 1.397.432,10  25,47% OBBLIGATORIA 

DEMOLIZIONE DI 

OPERE 
OS23 - II € 404.013,47  € 20.196,83  € 424.210,30  7,73% NON OBBLIGATORIA 

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 5.225.573,17  € 261.228,98  € 5.486.802,15  100%  

 

Ai sensi del già citato articolo 61, co. 3 e 4, del Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria 

prevalente Categoria OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - nella classifica IV, il cui importo ammonta a € 

2.580.058,76, a qualificazione obbligatoria.  

Ai sensi dell’articolo 92, co. 1, del Regolamento, dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 maggio 2014, 

n. 80 (di seguito “Legge 80/2014”), nonché del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 i lavori appartenenti alla 

categoria diversa da quella prevalente sono classificati come di seguito:  

• Categoria OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI, nella classifica III bis, il cui importo ammonta a € 

1.085.100,99, a qualificazione obbligatoria; 

• Categoria OS32 - STRUTTURE IN LEGNO, nella classifica III bis, il cui importo ammonta a € 

1.397.432,10, a qualificazione obbligatoria; 

• Categoria OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE, nella classifica II, il cui importo ammonta a € 

424.210,30, a qualificazione non obbligatoria. 

Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’Operatore Economico, subappaltabili, alle condizioni di legge 

e del Capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all’articolo 12 che segue. 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una 

categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata 

per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, nel caso di imprese 

raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del 

requisito minimo di cui all’articolo 92, co. 2, del Regolamento.   

5.2. SERVIZI DI PROGETTAZIONE  

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, 

identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente 
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l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicata 

nella tabella infra riportata:  

Tabella n. 3 

CATEGORIE 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID OPERE 

VALORE 
STIMATO 

DELL’OPERA (€) 
PER 

CLASSE/CATEG
ORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 

ex L. 
143/49 

PERCENTUALE 
DI INCIDENZA 
SUL VALORE 

TOTALE DELLE 
OPERE (%) 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

EDILIZIA 

Residenza E.06 € 2.468.854,94  I/c 45,00% 0,95 

Arredi, Forniture, 

Aree esterne 

pertinenziali 

allestite 

E.17 € 251.359,06  I/a - I/b 4,58% 0,65 

STRUTTURE 
Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali 

S.03 € 125.377,08  I/g 2,29% 0,95 

S.04 € 1.397.432,08 IX/b 25,47% 0,90 

IMPIANTI 

Impianti 

meccanici a fluido 

a servizio delle 

costruzioni 

IA.01 € 240.243,05  III/a 4,38% 0,75 

IA.02 € 374.903,63  III/b 6,83% 0,85 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni -

Singole 

apparecchiature 

per laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 € 628.632,30  III/c 11,46% 1,15 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 5.486.802,15   100 %  

 

L’importo relativo alla progettazione è pari a € 131.949,57 (euro 

centotrentunomilanovecentoquarantanove/57) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, come nella tabella 

che segue: 

Tabella n. 4 

N. OGGETTO IMPORTO IN EURO 
RIBASSABILE/ 

NON RIBASSABILE 

1 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  € 131.949,57 RIBASSABILE 

 

ARTICOLO 6 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’affidamento dell’appalto cui si riferisce il presente Avviso potrà avvenire mediante procedura ristretta 

alla quale gli operatori economici qualificati che abbiano presentato le proprie candidature potranno 

essere invitati a partecipare ai sensi dell’articolo 61 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti il contratto verrà aggiudicato utilizzando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, al concorrente 

che avrà ottenuto il punteggio maggiore, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta 

tecnica e di quello attribuito all’offerta economica, sulla base dei criteri che saranno indicati nella Lettera 

di Invito a presentare offerta.  

 

 

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.  

Ai sensi dell’articolo 59, co. 5-bis del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato “a corpo”.  

ARTICOLO 7 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Il presente appalto è finanziato, per un importo complessivo pari a € 7.909.000,00 di cui: 

• € 5.663.088,00 a valere sulle risorse del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica” (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 D.L. n. 59/2021 e s.m.i.), nell’ambito 

del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Decreto Direttoriale del 

MIMS n. 52 del 30 marzo 2022;   

• € 2.245.912,00 a valere su fondi di ALER.   

ARTICOLO 8 

 SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i 

soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, 

n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

ID ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 OFFERTA TECNICA 90 

2 OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 
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di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, “R.T.I.”) costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in 

nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, 

“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.  

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione X, 11 

giugno 2020, C-219/19, sono, inoltre, ammessi a partecipare gli enti senza scopo di lucro, abilitati in forza 

del diritto nazionale ad offrire le prestazioni oggetto dell’appalto.  

Con riferimento ai requisiti richiesti per il servizio di progettazione esecutiva, si precisa che l’Operatore 

Economico potrà alternativamente: 

1) qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata 

da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti 

indicati agli articoli 9.2.2 e 9.3.2 che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i 

servizi di progettazione; 
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2) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1) che precedere, 

presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei 

Contratti (di seguito, “Progettisti Indicati”), che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9.2.2 

e 9.3.2 che seguono.  

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in 

quella di Operatore Economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti 

richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Non è necessario 

costituire un raggruppamento con detti soggetti. 

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l’esclusione 

di entrambi.  

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 

consorzio di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, è tenuto anch’esso a indicare, in sede 

di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori 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'articolo 353 del codice penale. 

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di 

presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli 

componenti il raggruppamento.  

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, “Mandataria”) e le 

mandanti (di seguito, “Mandanti”), specificando ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le 

categorie dei lavori.  

Ai sensi dell’articolo 48, co. 11 del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico che qualificatosi 

individualmente sarà stato invitato a presentare offerta avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti.  

In sede di offerta, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei 

R.T.I. e dei consorzi ordinari, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, e 19-ter del Codice 

dei Contratti.  

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice dei Contratti e dell’articolo 186-bis del R.D. 
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16 marzo 1942, n. 267: 

- l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all’articolo 161, co. 1 e 6, del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del predetto R.D., ai fini della 

partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro 

soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;   

- l’impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del 

procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal 

giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 

In entrambi i casi, l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di 

Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

ARTICOLO 9 

 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

L’operatore economico dovrà:  

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 

9.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 9.2 e 9.3;  

iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR/PNC relativi al rispetto degli obblighi sulle pari 

opportunità, di cui al successivo articolo 9.4;  

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 9.5; 

v. rendere le dichiarazioni relative al Patto di Integrità, sub Allegato n. 4 al presente Avviso, di cui al 

successivo articolo 9.6. 

In sede di presentazione della domanda di partecipazione, l’Operatore Economico dovrà dichiarare il 

possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, 

“DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente 

documento, utilizzando il sub Allegato n. 1 al presente Avviso.  

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori 

economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura medesima. 
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In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà 

all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori 

economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico dovrà dimostrare il 

possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei 

Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 81, co. 1, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene 

attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (di seguito, “FVOE”) istituito presso l’A.N.AC: a 

tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

servizio FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.AC. (servizi ad accesso riservato FVOE), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3, lett. b), della 

delibera A.N.AC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio 

specificato nel prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la 

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione dell’Operatore Economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, 

fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico 

che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso. 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione – in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, 

ovvero di mancata comprova degli stessi – è anch’esso motivo di esclusione dalla gara.  

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di moralità di cui 

all’articolo 80 co. 1 e 2 del Codice dei Contratti, di idoneità professionale e di capacità economica 

finanziaria e tecnica professionale mediante la compilazione del sub Allegato n. 2 al presente Avviso. 

Qualora i Progettisti Indicati risultassero privi dei predetti requisiti, l’Operatore Economico verrà 

escluso dalla presente procedura.  

Previo gradimento espresso della Stazione Appaltante, e sempre che non vi sia la finalità da parte 

dell’Operatore Economico di eludere la originaria mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, è 

ammessa la riorganizzazione del Gruppo di Lavoro per ragioni di carattere organizzativo.  
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9.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE  

A pena di esclusione, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

9.2.1 Per l’esecuzione dei lavori 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico dovrà 

essere in possesso del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato 

di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale), da cui 

risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto dell’appalto per la parte relativa ai lavori. Nel 

caso in cui l’Operatore Economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la 

motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto 

del presente appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 

3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale 

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

oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito.  

9.2.2 Per i servizi di progettazione  

A pena di esclusione, il Progettista Indicato, ai sensi dell’articolo 24, co.5, del Codice dovrà essere in 

possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione 

all’albo o all’ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva 

legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure 

professionali richieste. 

In particolare: 
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a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di 

idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 

263;  

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui 

questi ha sede e conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento 

in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello 

oggetto delle prestazioni afferenti all’appalto, per la parte relativa ai Servizi di Progettazione.  

Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro 

commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

L'incarico della progettazione deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’Operatore 

Economico, all’interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la 

prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro previsti 

dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente 

procedura. 

Più specificamente, il Progettista Indicato dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:  

- della progettazione delle opere edili-architettoniche;  

- della progettazione delle opere strutturali;  

- della progettazione delle opere impiantistiche. 

Nell’ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “Gruppo di Lavoro”), le figure richieste per lo svolgimento 

delle attività di progettazione oggetto della presente procedura sono riportate nella Tabella che segue, 

con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche: 

Tabella n. 5 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

N.° FIGURA RICHIESTA FIGURA RICHIESTA 

1 Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura 
professionale di Ingegnere o Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez.”A”  
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PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

N.° FIGURA RICHIESTA FIGURA RICHIESTA 

1 Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale 
di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. “A” 

1 Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE, rappresentato da una figura 
professionale di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. “A” 

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI, rappresentato da una figura 
professionale di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. “A” 

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI, rappresentato da una figura 
professionale di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. “A” 

1 Giovane professionista rappresentato da una figura professionale laureata e abilitata all’esercizio della 
professione da meno di 5 anni. 

 

I Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente indicati dall’operatore economico nel DGUE.  

Si specifica che il presente Avviso individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure 

professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste. 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, 

così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.  

Per la sottoscrizione del contratto potrà essere eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante di 

integrare il Gruppo di Lavoro della progettazione anche con un soggetto in possesso della seguente 

qualifica professionale: 

• tecnico abilitato ed iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs 

n.139/2006, per la redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione 

necessaria ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151; 

per la quale potrà trovare applicazione l’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti e, pertanto, il rapporto 

con i soggetti incaricati di svolgere detta prestazione può configurarsi quale consulenza anche 

occasionalmente stabilita per dare esecuzione alle prestazioni dell’appalto.   

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di 

laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 

2005/36/CE. 

La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione 

di un documento che comprovi la stessa.  

I professionisti non potranno essere indicati da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti 

medesimi. 
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Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l’Operatore Economico dovrà caricare, a seguito 

della richiesta da parte di Invitalia, sulla Piattaforma Telematica https://ingate.invitalia.it/ la copia del 

titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Si precisa che i Progettisti indicati quali componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, 

considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un 

raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né in caso di partecipazione al 

raggruppamento per le prestazioni inerenti all’esecuzione dei lavori, i progettisti indicati saranno 

considerati componenti del raggruppamento stesso.  

 

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE  

9.3.1 Per l’esecuzione dei lavori 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l’Operatore Economico dovrà possedere 

l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per 

l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate, ai sensi 

dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato «A» al citato Regolamento, nelle seguenti 

lavorazioni:  

Tabella n. 6  

CATEGORIA 
LAVORAZIONI 

IMPORTO (€) CLASSIFICA  
PREVALENTE/ 

SCORPORABILE 
QUALIFICAZIONE 

OG1 € 2.580.058,76  IV PREVALENTE OBBLIGATORIA 

OG11 € 1.085.100,99  III bis SCORPORABILE OBBLIGATORIA 

OS32 € 1.397.432,10  III bis SCORPORABILE OBBLIGATORIA 

OS23 € 424.210,30  II SCORPORABILE NON OBBLIGATORIA 

 

Ai sensi dell’articolo 92, co. 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti relativi alla categoria 

scorporabile non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente. Pertanto, in caso di assenza dell’attestazione SOA nella categoria scorporabile, l’Operatore 

Economico deve:  
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• possedere l’attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica 

adeguata a coprire anche l’importo della categoria scorporabile; 

• indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata di 

qualificazione richiesta, con riferimento alla categoria OG1 prevalente (cd. subappalto 

qualificante o necessario). 

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una 

categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata 

per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, in caso di RTI orizzontale; 

in caso di RTI verticale, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 

dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere. Ad ogni modo, nel caso di imprese 

raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del 

requisito minimo di cui all’articolo 92, co. 2, del Regolamento.  

La documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata dall’Operatore 

Economico, previa richiesta da parte della Centrale di Committenza, sia mediante il sistema FVOE che 

tramite la Piattaforma Telematica.   

9.3.2 Per i servizi di progettazione 

A pena di esclusione, il Progettista Indicato della progettazione dovrà dimostrare l’avvenuto svolgimento, 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di indizione, di due servizi di 

ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, (di seguito, 

“Servizi di Punta”), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce 

il servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come 

riportato nella tabella seguente:  

Tabella n. 7 

CATEGORIE 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

VALORE STIMATO 
DELL’OPERA (€) PER 
CLASSE/CATEGORIA 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (IMPORTI 
SERVIZI DI PUNTA) 

EDILIZIA 

Residenza E.06 0,95 I/c € 2.468.854,94  € 987.541,98  

Arredi, Forniture, 

Aree esterne 

pertinenziali 

E.17 0,65 I/a - I/b € 251.359,06  € 100.543,62  
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CATEGORIE 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

VALORE STIMATO 
DELL’OPERA (€) PER 
CLASSE/CATEGORIA 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (IMPORTI 
SERVIZI DI PUNTA) 

allestite 

STRUTTURE 
Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali 

S.03 0,95 I/g € 125.377,08  € 50.150,83  

S.04 0,90 IX/b € 1.397.432,08 € 558.972,83 

IMPIANTI 

Impianti meccanici 

a fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.01 0,75 III/a € 240.243,05  € 96.097,22  

IA.02 0,85 III/b € 374.903,63  € 149.961,45  

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni -

Singole 

apparecchiature 

per laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 1,15 III/c € 628.632,30  € 251.452,92 

 

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie “EDILIZIA” e “STRUTTURE”, ai fini della qualificazione 

nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 

affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari 

a quello dei servizi da affidare.  

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria “IMPIANTI”, ai fini della qualificazione, nell’ambito 

della stessa destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 

affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari 

a quello dei servizi da affidare. 

Si precisa che: 

− l‘importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio. 

− in luogo dei due servizi di punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 

unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID; 

− verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di 

riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica 

e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di 

società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della 

società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. 

f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso di gara per 
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l'affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 

consorziati. 

La comprova del requisito relativo ai cd. “servizi di punta” dovrà avvenire come segue, ai sensi 

dell’Allegato XVII del Codice dei Contratti: 

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal 

committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro 

provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si 

deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’Operatore 

Economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.. 

In alternativa, l’Operatore Economico dovrà presentare: 

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di 

progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di 

esecuzione riconducibile all’Operatore Economico in caso di eventuale svolgimento del 

servizio in R.T.; 

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti; 

- l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 

bancario o documentazione analoga); 

b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’Operatore Economico dovrà 

presentare: 

1. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; è 

possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica 

amministrazione, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le 

categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione 

in raggruppamento; 

2. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi 

richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti 

in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'Operatore Economico; 

3. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti 

(indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente 

e la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 

del 20 dicembre 2012); 

4. l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 

bancario o documentazione analoga).  
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L’operatore economico, a seguito della richiesta da parte di Invitalia, dovrà caricare tale documentazione 

sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema FVOE. 

*** 

Si precisa che, nel caso in cui l’Operatore Economico possegga l’attestazione di qualificazione rilasciata da 

una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di progettazione 

e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso 

dei requisiti elencati agli articoli 9.2.2 e 9.3.2 che precedono.  

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti 

nonché nel caso in cui l’Operatore Economico non possegga l’attestazione rilasciata da una SOA per 

prestazioni di progettazione ed esecuzione, l'Operatore Economico stesso dovrà necessariamente 

partecipare alla gara indicando un progettista (c.d. "Progettista Indicato") in possesso dei requisiti   

suddetti. 

9.4 REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che 

occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice delle 

Pari Opportunità”), devono produrre al momento della presentazione della domanda di partecipazione, 

con le modalità specificate al successivo punto H) dell’articolo 14, copia dell’ultimo rapporto redatto, con 

attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del 

richiamato Codice delle Pari Opportunità.  

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti 

dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza 

dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici 

devono produrre al momento della presentazione domanda di partecipazione, con le modalità specificate 

al successivo punto H) dell’articolo 14, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 

ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.  

9.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico dovrà altresì dichiarare:  
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L’Operatore Economico dovrà dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente Avviso di gara e nei suoi allegati; 

2) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, 

nella persona della Stazione Appaltante, e resa disponibile nel sito internet della medesima 

Stazione Appaltante; 

3) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo del Sistema telematico”, disponibile alla voce 

“Regolamento” della sezione “Documenti Utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma 

Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute; 

4) di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "Documenti utili" 

nei “Documenti Invitalia” della Piattaforma Telematica;  

5) di aver letto e di accettare il “Codice Etico di Invitalia”, disponibile nella sezione “Documenti Utili” 

posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica; 

6) [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare 

l’informativa generale e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 

8 del “Contratto per il regolamento dell’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, 

rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti utili” 

posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento (UE) 2016/679, rilasciate da Invitalia quale Responsabile del trattamento, 

disponibili all’atto della registrazione;  

7) [con riferimento alla partecipazione alla specifica procedura] di aver letto e di accettare 

l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della 

sezione “Documenti Utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi 

dell’articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali – da parte del Titolare 

(Invitalia) – che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara; 

8) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai 

collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito 

della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle 

circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;  

9) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente 

procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a 

disposizione da Invitalia;  
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10) di accettare che, il presente Avviso non vincola in alcun modo Invitalia o la Stazione Appaltante, 

la quale si riserva di procedere o meno con l’affidamento di cui in oggetto; 

11) che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

12) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico 

del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di 

cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 

1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di Contratto, 

concorrendo il subappaltatore, con l’Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile previste dall’articolo 16 del presente Avviso; nonché (ii) le 

specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di 

cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;  

13) di accettare, ai sensi dell’articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l’attività progettuale svolta 

in precedenza;   

14) che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà 

i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;  

15) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all’ 

articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

16) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non 

aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 

se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei 

Contratti;  

17) ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti 

da Invitalia nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario; 

18) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell'appalto; 

19) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione 

dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC;  

20) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove 

applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche 

norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;  
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21) di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare 

alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di 

cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;  

22) in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero 

di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a 

consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione 

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del citato 

D.L. 77/2021; 

23) in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero 

di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, 

entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul 

diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all’articolo 47, co. 3- bis, del citato D.L. 77/2021; 

24) ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della 

presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla citata L. 68/1999; 

25) di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli 

atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo 

quanto previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;  

26) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei 

Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione 

sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di 

fax indicato nel DGUE;  

27) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo, nonché del Regolamento CE; 

28) nel caso di consegna delle prestazioni in via d’urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in 

via d’urgenza prima della stipula del Contratto, qualora il R.T. o il consorzio non sia ancora 

costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il 

relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
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− di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 

53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

− di impegnarsi a fornire a Invitalia i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, 

indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta 

elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice dei contratti; 

− di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in 

assenza nel paese di origine dell’operatore dell’obbligo del possesso di firma digitale), l’offerta sarà 

considerata, stante l’utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all’operatore 

economico come individuato nella busta amministrativa. 

Per gli operatori economici: 

a) che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis 

del medesimo Regio Decreto:  

− di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei Contratti;  

− di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente;   

− di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

b) già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis, del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:  

− di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il 

parere del commissario giudiziale ove già nominato;  

− di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’Operatore Economico nella compilazione del DGUE.  

 

9.6 DICHIARAZIONI RELATIVE AL PATTO DI INTEGRITÀ 

L’Operatore Economico dichiara di assumere e di accettare TUTTI gli obblighi previsti dal Patto di Integrità 

in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui 

all’allegato A1 alla L.R. 27 Dicembre 2006, n. 30”, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione 
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Lombardia n° XI / 1751 del 17 giugno 2019 e pertanto dovrà allegarlo all’Avviso firmato digitalmente in 

segno di accettazione.  

Inoltre, l’operatore economico dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 83 bis del D.Lgs. 

n. 159/2011, il mancato rispetto del Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e di 

risoluzione del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario. 

 

9.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA 

9.7.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR e PNC relativi 

al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità ed Ulteriori dichiarazioni 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 9.1, quelli di idoneità professionale di cui all’articolo 9.2 e, sussistendone i presupposti, quelli 

di cui all’articolo 9.4, dovranno essere posseduti: 

i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T. e del consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

Si precisa che tutti i soggetti indicati o associati per lo svolgimento dei servizi di progettazione, dovranno 

possedere i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 9.1, di idoneità professionale di cui all’articolo 

9.2.2 e, sussistendone i presupposti, i requisiti di cui all’articolo 9.4. 

9.7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

9.7.2.1 Per l’esecuzione dei lavori 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

di cui all’articolo 9.3.1 che precede dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari e G.E.I.E., ciascun componente deve possedere 

i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

Ad ogni modo, a pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 

216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T. e di consorzi ordinari e G.E.I.E., di tipo orizzontale, i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, 

ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni singola categoria, dalla 

mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% 

(quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
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imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%. Ai sensi del predetto articolo 92, 

co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 

Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 

92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie 

scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 

scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 

prevalente. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi 

ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria 

prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub 

associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria 

prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata 

almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la 

copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere 

coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% 

dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria 

scorporabile.  

All’interno della sub associazione orizzontale per la categoria prevalente, la mandataria dell’intero 

raggruppamento deve possedere i requisiti della categoria prevalente in misura percentuale superiore 

rispetto a ciascuna delle mandanti della stessa sub associazione orizzontale, ai sensi del predetto 

articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice 

dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere 

posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di 

cui all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate. 
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Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. 

n. 207/2010. 

9.7.2.2 Per i servizi di progettazione 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito. 

Nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi di progettazione il requisito 

dei due Servizi di Punta di cui all’articolo 9.3.2 può essere posseduto da due diversi soggetti.  

Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che gli importi indicati nella 

tabella precedente, sono da intendersi complessivamente e non riferiti ad ogni Servizio di Punta.  

Il requisito dei due servizi di punta di cui relativo alla singola categoria e ID dovrà essere posseduto dal 

Gruppo di Progettisti nel suo complesso. 

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai Progettisti. 

Nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria i 

requisiti di cui all’articolo 9.3.2, relativi ai Servizi di Punta, devono essere posseduti e dimostrati dal 

consorzio indicato, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici. 

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 -bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. 

f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso 

per l’affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 

consorziati.  

Si rammenta che l’operatore economico potrà alternativamente:  

a) qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata 

da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei 

requisiti indicati nel presente paragrafo e nel paragrafo 9.7.2.2 che segue, relativi sia ai Lavori che ai 

Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell’impresa), presentare 

offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva; 

b) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto a. che precede, 

presentare offerta ricorrendo a Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice 

dei Contratti, che siano in possesso di detti requisiti. Con riferimento ai Progettisti indicati, si 

evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne 

è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente 

documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Si ribadisce che non è necessario 

costituire un raggruppamento con detti soggetti.  
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9.7.2.3 Ulteriori dichiarazioni– Patto di integrità 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all’articolo 9.5 e 

le Dichiarazioni relative al Patto di Integrità di cui al punto 9.6 dovranno essere rese: 

i    in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T. e del consorzio; 

ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

ARTICOLO 10 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, 

può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., 

avvalendosi delle capacità dei componenti del R.T. stesso.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di operatore 

economico.  

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016, adottato ai sensi 

dell’articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è ammesso, altresì, l’avvalimento per le opere di 

cui alla categoria OG 11 - Impianti tecnologici e alla Categoria OS32 - Strutture In Legno.  

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso, altresì, per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 

80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al 

rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 9.2 e 9.4.  

Non è ammesso l’avvalimento per il Progettista Indicato.   

Ai sensi dell’articolo 89, co.5, del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico e l’ausiliaria sono 

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co.6, del Codice dei Contratti, è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie, mentre 

il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co.7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il 

concorrente che si avvale dei requisiti. 
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Ai sensi dell’articolo 89, co.1, del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico, oltre a produrre il DGUE 

per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente 

ulteriore documentazione: 

a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria; 

b) la Dichiarazione di cui al sub Allegato n. 3 del presente Avviso, resa e sottoscritta digitalmente ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante 

dell’ausiliaria, con cui quest’ultima: 

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. si obbliga verso l’Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto di appalto le risorse necessarie di cui 

l’Operatore Economico è carente;  

iv. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad osservare, ove 

applicabili, i principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 

adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e nello 

Schema di Contratto e concorrendo con l’Aggiudicatario al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 16 del 

presente Avviso; 

v. attesta di non partecipare a sua volta alla presente procedura, né in forma singola, né 

associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente; 

c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 

dell’Operatore Economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad 

indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’Operatore Economico delle 

risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del 

personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità 

attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai 

fini dell’ avvalimento) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal 

legale rappresentante dell’ausiliario;  

d)  il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria;  
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e) l’attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;  

f) il Patto di Integrità reso e sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria;  

g) [eventuale se l’ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o 

le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall’articolo 9.4 del presente Avviso, prodotte e 

rilasciate direttamente dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto H) 

dell’articolo 14.  

Invitalia si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e integrazioni rispetto alle dichiarazioni fornite. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci il concorrente non sarà invitato a presentare offerta, fermo restando 

l’applicazione dell’articolo 80, co.12, del Codice dei Contratti. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Invitalia impone, ai 

sensi dell’articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può 

assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un Operatore Economico 

può essere indicata, quale subappaltatore, di altro Operatore Economico. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna all’Operatore 

Economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 

Invitalia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 

messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

ARTICOLO 11 

SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto il sopralluogo.  
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ARTICOLO 12 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nonché in conformità 

a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall’articolo 49 del decreto-

Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Ai sensi dell’articolo 105, co.1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 106, co.1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, il Contratto non può essere ceduto a 

terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria 

prevalente (OG1). 

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti relativamente ai servizi di 

progettazione. In relazione a questi ultimi, si precisa che l’affidatario non può avvalersi del subappalto, 

fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica 

degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche. 

Sono subappaltabili ad operatori qualificati le categorie di lavorazione OG11 e OS 32. 

L’Operatore Economico può affidare in subappalto l’esecuzione dei lavori solo qualora il soggetto indicato 

quale subappaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al Contratto sia qualificato per 

l’espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei 

Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico deve indicare le 

prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.  In assenza di espressa manifestazione di 

volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 45, 

co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati 

in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei 

confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati. 

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l’intervento comporti l’acquisto di beni, attrezzature 

o materiali. 

Ai sensi dell’articolo 105, co.14, del Codice dei Contratti, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 
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garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto 

sociale del contraente principale.  

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico invitato alla proceduta 

ristretta può affidare in subappalto le attività solo qualora:  

• all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;  

• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” 

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 2 e 

4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 

2021, n. 108. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 16 del presente Avviso; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di 

cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l’obbligo di cui 

all’articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 

della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto 

di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla 

redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del Codice delle Pari 

Opportunità, dovrà produrre copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua 

conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato 

Codice delle Pari Opportunità. 

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l’appaltatore per le prestazioni a lui affidate. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
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Qualora nell’ambito del subappalto sia prevista l’esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle 

categorie elencate all’articolo 1, co. 53, della Legge n. 190/2012, a prescindere dall’importo della 

prestazione, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi ai lavori sono 

subordinati, ai fini dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa incaricata della 

relativa esecuzione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, della Prefettura 

della provincia ove l’impresa medesima ha sede (cd. White list). 

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda 

di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 92, co. 2 e co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 

e ss.mm.ii. 

Pertanto, le prestazioni dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.  

ARTICOLO 13 

DOCUMENTI DA PRODURRE A SEGUITO DI INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA  

Si evidenzia che gli Operatori economici che, a seguito del presente Avviso, saranno invitati a partecipare 

alla procedura ristretta, saranno tenuti a produrre, ai fini della presentazione dell’offerta, la seguente 

documentazione:  

• a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, dovrà eseguire, prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, 

in favore dell’ANAC;  

• una garanzia provvisoria, con impegno a rilasciare la cauzione definitiva, pari al 2% 

(duepercento) dell’importo totale dell’appalto ad eccezione dell’importo relativo ai servizi di 

progettazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti.  

Inoltre, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà:  

• costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 103 del 

Codice dei Contratti;  

• produrre una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori e delle indagini, ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti;  

• e accertarsi che il professionista incaricato sia munito di una polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi di natura professionale, ai sensi dell’articolo 103, co. 7, Codice dei Contratti;  

• una polizza indennitaria decennale postuma. 

 

Si rimanda alla Lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici per ulteriori dettagli.  
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ARTICOLO 14 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro e 

non oltre le ore 11:00 del giorno 30 gennaio 2023, esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://ingate.invitalia.it/ secondo quanto previsto dalla Guida (sub Allegato n. 5). L’apertura delle 

domande di partecipazione pervenute avverrà alle ore 11:30 del giorno 30 gennaio 2023 in modalità 

telematica. 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE per 

manifestare il proprio interesse e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla 

presente procedura. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica 

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà 

essere: 

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui 

relativo certificato sia in corso di validità;  

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua 

italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente 

documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata 

in lingua italiana.  

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 

italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.   

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 

del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso entro e non oltre il termine del 23 gennaio 
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2023, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, 

del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nell’apposita area 

“Messaggi”. 

Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel 

presente Avviso, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi 

citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel presente Avviso.  In tal caso, l’operatore economico è 

tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica: 

i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di 

sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 

Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione. 

La presentazione della domanda di partecipazione mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà 

avvenire attraverso le azioni descritte nella Guida.  

La domanda di partecipazione si compone della seguente Documentazione amministrativa.  

L’Operatore Economico dovrà presentare la documentazione di seguito descritta.  

 

A. DGUE  

L’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE 

(sub Allegato n. 1), come di seguito meglio specificato:  

i. compilato in lingua italiana; 

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore 

Economico; 
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iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi 

tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo 

legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal 

legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle 

imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in 

mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal 

consorzio in nome e per conto proprio; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi 

dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario 

(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato 

digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le prestazioni e le relative 

percentuali che saranno eseguite da ciascun Operatore Economico che costituirà il R.T., il 

consorzio o il G.E.I.E; 

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, 

del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le prestazioni e le relative percentuali 

che saranno eseguite dai singoli componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a 

norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 

mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 

mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, 

dovrà: 

i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le prestazioni e le relative 

percentuali che saranno eseguite da ciascun Operatore Economico che costituirà il R.T., il 

consorzio o il G.E.I.E.; 

ii. indicare l’impresa mandataria; 

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno 

il R.T. o il consorzio; 

iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
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mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

All’interno del DGUE l’Operatore Economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel 

presente Avviso. 

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, 

potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei 

poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti 

i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia: 

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(ivi compresi institori e procuratori generali); 

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

d. direttore tecnico; 

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di 

società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere 

indicati dal concorrente); 

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della 

procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta; 

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla 

data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso 

l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati 

dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il 

concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data 

dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti). 
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Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, 

altresì, che l’Operatore Economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte 

le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’A.N.A.C., astrattamente 

idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’Operatore 

Economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui 

all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’Operatore 

Economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non 

definitivi con riferimento sia all’Operatore Economico stesso in quanto persona giuridica che con 

riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Nel caso in cui l’Operatore Economico dichiari, con riferimento sia all’Operatore Economico stesso 

in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del 

Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre 

circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del 

Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della 

Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di 

condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.  

 

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE 

L’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa la prova 

dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE. A tal 

fine l’Operatore Economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato 

“Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, tramite: 

• il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: 

codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il 

pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura 

di gara, con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).  

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate 

al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-

di compilazione-f23;    

• il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con 

bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella 
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causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, 

CUP) a cui si riferisce il pagamento.    

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la 

copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema 

@e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa, l’operatore economico può comprovare l’avvenuto pagamento mediante l’utilizzo 

di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa 

del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia 

.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell’operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui 

all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. 

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.  

In caso di R.T. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.  

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti 

L’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso 

di R.T. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, 

nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere 

allegato alternativamente nel seguente modo: 

i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, 

attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;  

ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su 

supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un 

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del 

CAD. 

 

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex 

articoli 45, co. 2, lett. b) e c), e 46, co. 1, lett. f) del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti 

all’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

L’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie 

dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, 

dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte 
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digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. 

E. Procure 

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale 

rappresentante, l’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione 

amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere 

allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura 

e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del 

firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;  

ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, 

corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

 

F. PassOE 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la copia 

del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite il FVOE, cd. 

“PASSOE”. 

 Si precisa che: 

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra 

imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate 

esecutrici delle prestazioni contrattuali;  

ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale 

siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario. 

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale. 

 

G. Avvalimento 

L’Operatore Economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa in caso di 

ricorso all’istituto dell’avvalimento: 

a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliario, 

accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) la Dichiarazione di cui al sub Allegato n. 3, resa e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’ausiliario, con cui quest'ultimo: 

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei 
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Contratti; 

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. si obbliga verso l’Operatore Economico e verso al Stazione Appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 

l’Operatore Economico è carente;  

iv. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad 

osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere 

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione 

dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 

2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di Contratto e 

concorrendo con l’Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 16 del presente 

Avviso;  

c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei 

confronti dell’Operatore Economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto 

non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore 

dell’Operatore Economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il 

numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a 

disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, 

nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario.  

d) il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione 

digitale).   

e) l’attestazione di qualificazione SOA dell’ausiliario (che può essere allegata senza 

sottoscrizione digitale);  

f) il Patto di Integrità di cui al precedente articolo 9.6, debitamente compilato e sottoscritto 

dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e;  

g) [eventuale se l’ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la 

documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall’articolo 9.4 del 

presente Avviso, prodotte e rilasciate direttamente dall’ausiliaria secondo le modalità 
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specificate al successivo punto H. 

Si precisa che nel caso in cui l’Operatore Economico intenderà affidare l’esecuzione delle 

prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente 

documento in materia di subappalto.  

 

H. [Eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto 

sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)   

L’operatore economico o i Progettisti indicati che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena 

di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 

108/2021, dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia scansionata 

dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del 

secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.  

In alternativa alla predetta copia scansionata dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della 

sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 

1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza 

dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l’operatore 

economico o i Progettisti indicati dovranno allegare, all’interno della documentazione 

amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.  

 

I. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la copia 

dell’attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l’eventuale 

documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione 

attestante l’avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza 

sottoscrizione digitale. 

 

J. Dichiarazione Progettista indicato 

L’Operatore Economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, il sub 
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Allegato n. 2 al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto da ogni Progettista Indicato.  

 

K. Patto di integrità 

L’Operatore Economico dovrà prendere visione del patto d’integrità e delle clausole in esso 

contenute (sub Allegato n. 4) ed allegarlo per accettazione nella busta amministrativa firmato 

digitalmente. 

In caso di partecipazione in forme aggregate, il Patto d’Integrità dovrà essere firmato digitalmente: 

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti 

i soggetti del R.T.I. e del consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..    

 

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:  

Tabella n. 8 

 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

A 
DGUE 

(ALLEGATO N.1) 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  
DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE  

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE: 
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE  
R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO 
CHE COSTITUENDO: 
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE  

B 
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO 

DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
RELATIVA AL DGUE 

  ALLEGARE 

C MANDATO O ATTO COSTITUTIVO   

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI R.T., G.E.I.E. E 

CONSORZIO ORDINARIO 
COSTITUITO 

D 
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

VIGENTE, CORREDATO DAL 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

  

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI CONSORZI DI CUI ALLE 

LETT. B) E C) 
DELL’ARTICOLO 45, CO. 
2, E DI SOGGETTI NON 
TENUTI ALL’ISCRIZIONE 

NEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE 
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 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

E PROCURA   ALLEGARE SE DEL CASO 

F PASSOE  

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  
PASSOE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

ALLEGARE 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO con PROGETTISTA/I 
INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO 
INDICATI L’OPERATORE ECONOMICO E IL/I 
PROGETTISTA/I INDICATO/I 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE 
CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI 
CONTRATTUALI 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE SINGOLO con PROGETTISTA/I 
INDICATO/I: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE 
CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI 
CONTRATTUALI E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I 

R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO 
CHE COSTITUENDO: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I 
COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO 
CHE COSTITUENDO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I 
COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO 
E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I 

G 

a) DGUE DELL’AUSILIARIA 
DGUE DELL’AUSILIARIA, FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE  

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI AVVALIMENTO 

b) DICHIARAZIONE 
DELL’AUSILIARIA (ALLEGATO N.3) 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIA 

c) CONTRATTO DI AVVALIMENTO 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO E DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIATO 

d) PASSOE 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL 
SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO  

e) ATTESTAZIONE SOA 
DELL’AUSILIARIA 

 

f) PATTO DI INTEGRITA’ 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO 

g) RAPPORTO SULLA 
SISTUAZIONE DEL PERSONALE 
di cui all’articolo 9.4 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO  
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 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

H 

[solo per operatori che occupano 
oltre 50 dipendenti] 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE 
DEL PERSONALE  

E  

RELATIVA ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITÀ 

OPPURE 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE 

DEL PERSONALE 

E  

RELATIVA ATTESTAZIONE DI 
TRASMISSIONE 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  
RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE: 
RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E 
RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE 
DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE 

R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO 
CHE COSTITUENDO:  
RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, 
FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE 
PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE 
DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE  

PROGETTISTA/I INDICATO/I:  
RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE 
DAL PROGETTISTA MEDESIMO, NEL CASO IN CUI IL 
PROGETTISTA SIA UN LIBERO PROFESSIONISTA 
PERSONA FISICA, OVVERO FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO IN CUI IL 
PROGETTISTA SIA UNA PERSONA GIURIDICA 

I 

ATTESTAZIONE SOA ED 
EVENTUALE CONTRATTO DI 

RINNOVO QUINQUENNALE/DI 
VERIFICA TRIENNALE 

 ALLEGARE 

J 

DICHIARAZIONE PROGETTISTA 
INDICATO 

ALLEGATO N. 2 

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO ALLEGARE 

K 
PATTO DI INTEGRITÀ 

ALLEGATO N. 4 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  
FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE: 
PATTO D’INTEGRITÀ DEL CONSORZIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E 
UN PATTO D’INTEGRITÀ PER CIASCUNA CONSORZIATA 
ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO 
CHE COSTITUENDO: 
PATTO D’INTEGRITÀ DELLA MANDATARIA FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E 
UN PATTO D’INTEGRITÀ PER CIASCUNA MANDANTE 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

R.T. O CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:  

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE E DAL DIRETTORE TECNICO DELLA 
MANDATARIA 

R.T. O CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:  

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
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 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

RAPPRESENTANTE E DAL DIRETTORE TECNICO DELLA 
MANDATARIA NONCHÉ DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
E DAL DIRETTORE TECNICO DI CIASCUNA MANDANTE 

CONSORZI STABILI:  

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO 

 

ARTICOLO 15 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel 

presente Avviso, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere 

non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

Il RUP – operando attraverso la Piattaforma Telematica – procederà, una volta scaduto il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione, allo svolgimento della verifica delle dichiarazioni 

contenute nel DGUE. Saranno invitati alla successiva fase tutti coloro che risulteranno in regola con le 

prescrizioni richieste dal presente Avviso.  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 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, co. 9 del Codice dei Contratti. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.  

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. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Ai fini della sanatoria, Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 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, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione. 

Si ribadisce che gli operatori economici selezionati in conformità al presente articolo – e successivamente 

invitati a presentare offerta – sono obbligati a mantenere per il corso dell’intera durata del procedimento 

i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80 del Codice dei Contratti ed i requisiti speciali richiesti dal 

presente Avviso, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

Si informa che i nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno resi 

accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, le stesse 

sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o 

sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si 

costituisce in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nella Lettera di invito. 

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma 

Telematica. 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata la 

Commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti, 

per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. 

ARTICOLO 16 

CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR 

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo 

svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse 

necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, 

rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età 

inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).   

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove 

necessarie, si evidenzia che nel settore delle “Costruzioni di Edifici” (i.e. settore economico – codice Ateco 
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2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di 

occupazione femminile inferiore alla media nazionale1 di altri settori del sistema economico. Le 

caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, 

particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. 

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione 

femminile rilevato nel settore delle “Costruzioni di Edifici” si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché 

il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare 

all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile 

realizzazione.  

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell’articolo 47, co. 4, del D.L. 77 del 2021 

determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe 

contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, co. 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare 

alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro 

di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 10%). Tuttavia, al fine di 

stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito 

della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, 

l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti 

percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel 

settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, 

recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 

del PNC”.  

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse 

subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in 

diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti 

sull’eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. 

 
1 Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono 
dipendenti donne.  



Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 

Pag. 53 di 54 
 

ARTICOLO 17 

CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSUNTIVO TECNICO  

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. 

territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi 

dell’articolo 209 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro 

il Bando e il presente Avviso per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 

giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   

Si anticipa sin d’ora che, nell’ambito della presente procedura, trova applicazione la disciplina di cui 

all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 

settembre 2020, n. 120 e alla quale l’Aggiudicatario sarà assoggettato.  

Si ricorda che per gli investimenti PNRR, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, In caso 

di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, tra cui la presente, si applica l'articolo 

125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

ARTICOLO 18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 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, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Avviso.  

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in 

conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui 

all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce 

“Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti Utili” posizionato in alto a destra della 

Piattaforma Telematica, nonché nell’informativa disponibile alla voce “Informativa Privacy” della 

medesima sezione “Documenti Utili”. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

GDPR.  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it/  

ALLEGATO 1. Documento di gara unico europeo (DGUE);  

ALLEGATO 2. Dichiarazione progettista indicato; 

ALLEGATO 3. Dichiarazione dell’ausiliaria; 
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ALLEGATO 4. Patto di integrità; 

ALLEGATO 5. Guida alla presentazione della Domanda di Partecipazione. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna Mandara 

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNA MANDARA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 
febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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