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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
descrive e disciplina le condizioni di partecipazione, le modalità di redazione e presentazione delle offerte, i 
criteri di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i servizi di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori relativi alla realizzazione del parcheggio a raso “Ex 
gasometro” in Bergamo, sulla base del progetto definitivo già realizzato. 

La procedura di gara è stata disposta con delibera del consiglio di amministrazione n. 13 del 27 settembre 
2017 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’ articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito 
indicato come “Codice”). 

Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: http://www.atb.bergamo.it, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ serie speciale – Contratti pubblici - n. 144 del 15 dicembre 2017 e sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

1.1 Reperibilità della documentazione di gara 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile, in formato elettronico, sul profilo del committente: 
www.atb.bergamo.it. 

1.2 Richieste di informazioni 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e del presente 
disciplinare di gara, del capitolato tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere richieste ad 
ATB. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato alla documentazione di gara (richiesta 
chiarimenti) dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 035/346211 o a mezzo pec all’indirizzo: 
atbspa@legalmail.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 12 gennaio 
2018. 
I chiarimenti e le informazioni sulla procedura verranno pubblicati in formato elettronico sul profilo del 
committente. 

1.3 Lingua della documentazione da produrre 

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in 
lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione fosse redatta in lingua diversa dall’italiano, 
dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

1.4 Codice identificativo della gara (CIG) 

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara è il 
seguente: 

CIG 73132393BD 

 

http://www.atb.bergamo.it/
mailto:atbspa@legalmail.it
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1.5 Documentazione 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Progetto definitivo e relativi allegati. 

1.6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite al dirigente 
Amministrazione Finanza e Controllo Dott. Giuseppe Ventre, tel. +39 035364326, fax +39 035346211, 
indirizzo e-mail: giuseppe.ventre@atb.bergamo.it. 

1.7 Definizioni 

All’interno del presente disciplinare e di tutti gli allegati successivi, ove non diversamente specificato, si 
intende per: 

 ATB: ATB Mobilità S.p.A., con sede in Bergamo, via Monte Gleno n. 13, iscritta al registro delle imprese di 
Bergamo, C.F. e p I.V.A. 02485010165, capitale sociale euro 36.390.000,00 interamente versato. 

 Concorrente: il professionista o la Società di ingegneria/professionisti che ha trasmesso l’offerta relativa 
al presente appalto. In caso di aggiudicazione, il Concorrente risulta essere l’Affidatario. 

2) OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO, TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’ appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione della 
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori ai fini della realizzazione del parcheggio a raso “Ex 
Gasometro” in Bergamo. 

2.1 Importo a base d’asta 

L’importo complessivo stimato per i lavori è pari ad Euro 1.758.642,42, IVA esclusa, mentre l’importo a base 
d’asta per i servizi di progettazione oggetto del presente appalto è pari ad Euro 181.066,46 
(Centoottantunomila zerosessantasei virgola quarantasei), IVA e oneri previdenziali esclusi, comprensivo degli 
oneri accessori pari al 25%, così suddivisi nelle seguenti categorie ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143: 

Categoria dell’opera Codici – ID di cui al 
DM 143/2013 

Grado di complessità 
DM 143/2013 

Importo lavori (Euro) Importo onorari (Euro) 

Demolizioni E.20 0,95 220.797,77 33.707,24 

Strutture S.03 0,95 9.961,61 4.713,18 

Infrastrutture per la mobilità V.02 0,45 1.057.160,25 52.675,45 

Idraulica D.04 0,65 291.624,72 49.624,52 

Impianti elettrici IA.03 1,15 179.098,07 40.346,07 

Totale 1.758.642,42 181.066,46 

mailto:giuseppe.ventre@atb.bergamo.it
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Il progetto che sarà redatto dall’Affidatario non potrà prevedere un importo di lavori superiore a quanto indicato 
nel progetto definitivo . 

L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto del presente procedimento di gara è dunque pari ad Euro 
181.066,46, oneri per la sicurezza pari a zero, così suddiviso: 

N: Servizi Importo (Euro) 

1) Progettazione Esecutiva 51.294,18 

2) Direzione dell’esecuzione 106.961,45 

3) Verifiche e Collaudi 22.810,83 

Totale 181.066,46 

Nell’ambito delle prestazioni richieste la prestazione principale è costituita dalla progettazione relativa alla 
categoria “Infrastrutture per la mobilità V.02” 

I termini per l’espletamento dell’incarico sono dettagliati nell’allegato A) allo schema di disciplinare di incarico. 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Codice: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici, privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) la società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 
III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui 
al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o 
direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o 
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti 
servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
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f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

I concorrenti, sia essi singoli o raggruppati, devono prevedere, nel gruppo di lavoro - la cui composizione sarà 
descritta nell'offerta tecnica - la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, come evidenziati di seguito. 

4.1 Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti, sez. A); 

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per i cittadini di altri 
Stati membri si applica l’art.83, comma 3 del Codice; 

 Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è richiesto il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 Per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 139/2006 
e D.M. 5.8.2011. 

4.2 Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 

In conformità delle Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di seguito sono riportati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti per la partecipazione al procedimento di gara. 

a) aver conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara. 

b) aver espletato negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria non inferiore all’importo stimato dei lavori di cui al presente procedimento di gara; 

c) aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, due servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un 
valore pari a 0,40 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 del presente procedimento; 

d) aver utilizzato negli ultimi tre anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, personale tecnico 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e 
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che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 
in misura non inferiore a due unità. Nel caso di professionisti singoli il requisito potrà essere 
dimostrato mediante raggruppamento temporaneo di imprese con altri liberi professionisti o altri 
soggetti fino a raggiungere la capacità organizzativa minima richiesta per i servizi oggetto del presente 
procedimento di gara. 

In relazione al requisito a): 

 tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 50 per cento e la restante 
parte dalle mandanti nel loro complesso; 

In relazione ai requisiti di cui alle lettere b) e c): 

 in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di progettazione 
principale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100 per cento e i requisiti riferiti alle 
classi e categorie secondarie dalle mandanti nel loro complesso; 

 in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle 
secondarie, i requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti da un singolo 
soggetto del raggruppamento in misura non inferiore al 50 per cento; 

 in ogni caso, il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve essere 
presente uno e un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi. 

Si precisa che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti dichiarati e i servizi 
che saranno eseguiti. 

Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità 
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio 
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 

I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o 
definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza. 

In ogni caso, un lavoro non può essere computato più  d'una volta per ciascun operatore economico, anche 
qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione 
lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla lett. b) possono 
concorrere anche i lavori di cui alla lett. c). 

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la 
pubblicazione della gara sulla GURI ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. 

Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura. 

Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in 
corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio. 

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la 
quota parte eseguita dal concorrente. 
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Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili 
esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai 
committenti pubblici e/o privati. 

4.3 Requisiti professionali e struttura operativa 

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 2 dicembre 2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Per l’espletamento del servizio è stimato un numero di unità pari a due. 

E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare al procedimento di gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

Ove il professionista partecipante al procedimento di gara non sia in possesso dei requisiti professionali e di 
abilitazione per l’esecuzione di tutte le prestazioni progettuali richieste o di quelle connesse alla sicurezza (ex 
D.Lgs. n.81/2008) è fatto obbligo di presentare offerta in associazione temporanea  con operatore qualificato 
per tali prestazioni, a pena di esclusione dalla procedura. In tal caso tutti i componenti del raggruppamento 
temporaneo dovranno rilasciare le dichiarazioni richieste e sottoscrivere, in forma congiunta, l’offerta 
economica. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dal procedimento di gara, la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 

Il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere : 

1. un libero professionista singolo o associato; 
2. con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 

2 dicembre 2016 n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente che abbia fatturato, 
su base annua, nei confronti della società, una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

3. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto 
avente caratteristiche equivalenti ai soggetti di cui ai punti 1 e 2, conformemente alla legislazione vigente 
nello Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito. 

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, trova inoltre 
applicazione l’articolo 5 del D.M. n. 263/2016 ed inoltre: 

 ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) sono 
tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio, sia il consorziato; 

 pena l’esclusione, è fatto divieto di partecipazione alla gara per il libero professionista qualora 
partecipi alla medesima gara, sotto qualsiasi forma, anche una società di professionisti o una società 
di ingegneria o un consorzio stabile, delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente 
o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione di tale divieto comporterà l’esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti. 
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5) CAUZIONI E GARANZIE  

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, per i 
servizi relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve costituire 
una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento calcolata sulla 
quota di onorario relativo ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
avente validità per il tempo contrattualmente previsto. 

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o mediante polizza fideiussoria rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 
del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso del le 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del 
certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al 
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 

Il soggetto contraente, per l’attività di progettazione, deve possedere la copertura dei rischi professionali ai 
sensi dell’art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

6) SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 comma 8 del Codice, ai sensi 
del quale “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, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista”. 

7) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
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Si precisa che il requisito di cui alla lettera c) (i due servizi c.d. di punta indicati nel paragrafo "condizioni di 
partecipazione) rientra tra le "esperienze professionali pertinenti" di cui all'art. 89 del Codice in relazione alle 
quali gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso generali di cui all'articolo 80 del 
D. lgs. n. 50/2016; 

 una dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e 
verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non 
può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, l'avvalimento non è ammissibile in relazione 
ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (oggetto di valutazione). 

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, sulla base dei criteri e sub criteri 
di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi indicati nel presente disciplinare e secondo le formule di 
attribuzione del punteggio di seguito riportati: 

Criteri di valutazione Peso Sub- criteri di valutazione Sub 
Peso 

A 
Professionalità ed adeguatezza 
dell’offerta desunta dai servizi 

analoghi 
30 

Servizi analoghi di progettazione 

A1 Affinità dei servizi illustrati 10 

A2  Metodologia utilizzata 10 

Servizi analoghi di direzione lavori e CSE 

A3 Affinità dei servizi illustrati 5 

A4 Metodologia utilizzata 5 

B 
Modalità di svolgimento della 

prestazione 
30 

Modalità di svolgimento del servizio di progettazione 

B1 Metodologia di svolgimento della fase di progettazione 10 

B2 Organigramma (risorse umane a disposizione) 8 

Modalità di svolgimento dei servizi di direzione lavori e CSE 

B3 Organizzazione e composizione della direzione lavori 8 

B4 Organizzazione e composizione del coordinamento in 
fase di esecuzione 

 
4 

C Migliorie 20 C1 Potenziamento della capacità di parcamento 5 
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C2 Sistema di controllo accessi 5 

C3 Sistema di videosorveglianza  5 

C4 Miglioramento della sostenibilità ambientale  5 

D 
Ribasso percentuale unico con 

riferimento al prezzo a base di gara 
20 

 

I criteri motivazionali e le modalità mediante le quali si assegneranno i punteggi in base ai criteri e sub criteri di 
valutazione sono i seguenti: 

CRITERIO A  - Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi analoghi 

Servizi analoghi di progettazione 

Il concorrente dovrà produrre adeguata documentazione illustrativa, desunta da un numero massimo di tre 
servizi relativi alla progettazione riguardante interventi ritenuti dallo steso concorrente significativi della propria 
capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello 
oggetto del procedimento di gara. Si dovranno indicare committente, importo, categorie, oggetto, data 
dell’affidamento e durata. Dovranno essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in 
relazione ad obiettivi ed alle criticità specifiche dei progetti stessi. 

 Per il sub criterio A1 – Affinità dei servizi illustrati. Verrà considerata la tipologia delle strutture oggetto 
di progettazione e gli obiettivi posti dal committente dei servizi illustrati. In particolare, verranno 
premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi descritti 
con il servizio oggetto di gara al fine di dimostrare che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano 
tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la 
stazione appaltante. 

 Per il sub criterio A2 – Metodologia utilizzata. Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione 
evidenzi maggiormente l’uso di soluzioni progettuali efficienti ed efficaci per gli obiettivi posti dal 
committente dei servizi illustrati e la risoluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso delle 
attività di progettazione. 

Servizi analoghi di direzione lavori e CSE 

Il concorrente dovrà produrre adeguata documentazione illustrativa, desunta da un numero massimo di tre 
servizi relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ad un 
numero massimo di tre interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del procedimento di 
gara. Si dovranno indicare committente, importo, categorie, oggetto, data dell’affidamento e durata. Dovranno 
essere descritte le modalità di gestione delle fasi particolarmente critiche quali organizzazione del cantiere, 
impatti con i terzi, gestione dei contenziosi e varianti. 

 Per il sub criterio A3 – Affinità dei servizi illustrati – Verranno premiate quelle offerte la cui 
documentazione evidenzi una maggiore correlazione del servizio illustrato con il servizio oggetto di 
gara al fine di dimostrare che il concorrente ha svolto servizi di direzione lavori e di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione che meglio rispondono agli obiettivi che persegue la stazione 
appaltante ed alla specificità del contesto di intervento. 
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 Per il sub criterio A4 – Metodologia utilizzata – Verranno premiate quelle offerte la cui 
documentazione evidenzi maggiormente l’uso di soluzioni efficienti ed efficaci per il raggiungimento 
degli obiettivi posti nell’appalto illustrato e la risoluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. 

CRITERIO B  - Modalità di svolgimento della prestazione 

Modalità di svolgimento del servizio di progettazione 

 Per il sub criterio B1 – Metodologia di svolgimento della fase di progettazione – Verranno premiate 
quelle offerte che evidenzieranno  il migliore approccio metodologico valutato  in base alle proposte di 
ipotesi risolutive dei problemi da analizzare durante lo sviluppo della progettazione, con particolare 
riferimento alle interferenze delle opere con le preesistenze, alle soluzioni progettuali delle strutture e 
degli impianti per garantire il rispetto delle normative, con riferimento anche al contenimento dei costi. 

 Per il sub criterio B2 – Organigramma – Verranno premiate le proposte in cui sarà garantita la 
presenza di un team multidisciplinare esperto, in grado di fra fronte efficacemente, nei tempi previsti, a 
tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell’organigramma non verrà valutata in 
termini quantitativi  quanto, piuttosto, in termini di esperienza, soprattutto in relazione ad infrastrutture 
per la mobilità. 

Modalità di svolgimento dei servizi di direzione lavori e CSE 

 Per il sub criterio B3 – Organizzazione e composizione della direzione lavori – Verranno premiate la 
completezza e l’esaustività delle informazioni fornite, nonché la rispondenza alle esigenze di 
professionalità e competenza in relazione alla tipologia delle opere, nonché l’efficienza ed efficacia 
dell’organizzazione dell’ufficio per tutte le attività, fasi di lavoro e categorie di lavorazioni oggetto 
dell’appalto. 

 Per il sub criterio B4 – Organizzazione e composizione del coordinamento in fase di sicurezza. 
Verranno premiate la completezza e l’esaustività delle informazioni fornite, nonché la rispondenza alle 
esigenze di professionalità e competenza in relazione alle necessità derivanti dall’effettuazione dei 
lavori e dalle tipologie delle opere, nonché l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione del servizio per 
tutte le attività, fasi di lavoro e categorie di lavorazioni oggetto dell’appalto. 

CRITERIO C  - Migliorie 

 Per il sub criterio C1 – Potenziamento delle capacità di parcamento. Il concorrente dovrà illustrare 
nella relazione tecnica le proposte logistiche , tecnologiche ed impiantistiche che consentano di 
aumentare il più possibile la capacità di parcamento del parcheggio. Verrà premiata la completezza e 
l’esaustività delle informazioni fornite, l’innovazione, la coerenza con quanto definito nel progetto 
definitivo, nonché con il rispetto dei costi di realizzazione. 

 Per il sub criterio C2 – Sistema di controllo accessi – Il concorrente dovrà illustrare nella relazione 
tecnica le proposte tecnologiche ed impiantistiche che consentano una migliore gestione degli accessi 
e del pagamento della sosta. Verrà premiata la completezza e l’esaustività delle informazioni fornite, 
l’innovazione, la coerenza con quanto definito nel progetto definitivo, nonché con il rispetto dei costi di 
realizzazione. 
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 Per il sub criterio C3 – Sistema di videosorveglianza – Il concorrente dovrà illustrare nella relazione 
tecnica le proposte tecnologiche ed impiantistiche che consentano la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza delle aree di sosta. Verrà premiata la completezza e l’esaustività delle informazioni 
fornite, l’innovazione, la coerenza con quanto definito nel progetto definitivo, nonché con il rispetto dei 
costi di realizzazione. 

 Per il sub criterio C4 – Miglioramento della sostenibilità ambientale. Il concorrente dovrà illustrare nella 
relazione tecnica le eventuali proposte migliorative e gli approfondimenti che intende introdurre in 
relazione ai temi di sostenibilità ambientale, anche in relazione ai criteri minimi ambientali, con 
riferimento alle soluzioni impiantistiche e tecnologiche anche al fine di ottenere l’ottimizzazione ed il 
contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione delle opere nel tempo. Verrà premiata la 
completezza e l’efficacia dell’illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate. Verrà 
valutata la coerenza con quanto definito nello studio di fattibilità, nonché con il rispetto dei costi di 
costruzione e l’eventuale diminuzione. 

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La Commissione giudicherà gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica di ciascun concorrente in relazione ad 
ognuno degli elementi e sub-elementi sopra indicati. 

Non saranno ammesse all’apertura delle buste con le offerte economiche, le offerte che, sulla parte tecnica 
non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30 (trenta) punti, a valle della seconda riparametrazione. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale (offerta sugli elementi 
qualitativi + offerta sugli elementi quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 
stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli elementi 
quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi 
di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo 
sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà 
all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in 
altra successiva seduta.  

Il calcolo per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo di un 
unico parametro numerico finale, utilizzando a tal fine la seguente formula: 

Pi = (Ai*Pa) +(Bi+Pb) + (ci*Pc) + (Di*Pe) 

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima; Ai, Bi, Ci, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore 
centesimale, attribuiti al concorrente i-esimo, relativi agli elementi qualitativi, così come definiti nella 
corrispondente tabella; Di è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuiti al 
concorrente i-esimo relativo al ribasso economico; Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali di cui alla tabella sopra 
riportata. 

Con riferimento agli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a) saranno attribuiti tramite trasformazione in 
coefficienti variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai commissari mediante confronto a coppie, 
come di seguito specificato.  
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve 
di qualsiasi natura alle condizioni indicate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché 
offerte plurime e/o indeterminate. Saranno altresì esclusi i concorrenti che presenteranno offerte economiche 
con percentuali in aumento tali da comportare importi superiori alla base d’asta. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di annullare, rieditare o non aggiudicare la gara 
motivatamente; di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, 
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno 
ai sensi dell’art. 1337 del codice civile. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni dalla 
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016. La stipula 
del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

9.1 Modalità di attribuzione del punteggio per gli elementi qualitativi dell’offerta 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate 
da ciascun commissario a ciascuna offerta rispetto a tutte le altre ed in relazione ad ognuno degli elementi di 
valutazione. 
In particolare, tutti i membri della Commissione giudicatrice, confrontando tra loro le offerte relative agli 
elementi qualitativi formulate dai concorrenti indicherà, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, il 
proprio grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo la seguente griglia:   

GRADO DI PREFERENZA 

1 Nessuna preferenza 

2 Preferenza minima 

3 Preferenza piccola 

4 Preferenza media 

5 Preferenza grande 

6 Preferenza massima 

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ciascun criterio/sub-criterio delle 
varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi infra), ove con le lettere A, B, C, D, E, 
F, …, …, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.   

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.   

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 
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punteggio che varia da 1 (parità/nessuna preferenza), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 
(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione 
sono attribuiti punteggi intermedi.  

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo 
grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in 
confronto, assegnando un punto ad entrambe.  

Vedasi di seguito la tabella triangolare: 

 B C D E … … N 

A               

 B             

  C           

   D         

    E       

     …     

      N -1   

Una volta terminate le operazioni di confronto a coppie delle offerte, la somma dei valori così attribuiti dai 
singoli commissari per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione verrà trasformata in coefficienti variabili tra 
zero e uno, con assegnazione all’offerta migliore del coefficiente 1 ed alle altre offerte di coefficienti 
proporzionali al valore attribuito.  

9.1.1 Riparametrazione e soglie di valutazione dell’offerta tecnica  

Prima di procedere alla apertura della offerta economica, la Commissione giudicatrice procede alla 
riparametrazione. 

I singoli punteggi ottenuti saranno riparametrati al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio di 
valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, per 
l’assegnazione del punteggio massimo complessivamente previsto per l’offerta tecnica, attribuendo il 
punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i 
punteggi delle altre offerte in proporzione. 

L’offerta tecnica che, all’esito di tale seconda riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad 
almeno 30 (trenta) punti, non sarà ammessa all’apertura della busta contenente la proposta economica. 

9.2 Modalità di attribuzione del punteggio per l’elemento prezzo 
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Per la determinazione del coefficiente D(i) relativo all’elemento dell’offerta economica si impiegheranno le 
seguenti formule: 
Ci (per Ai<= Asoglia) = 0,85 * Ai/Asoglia 

Ci (per Ai>Asoglia)      = 0,85 + (1 – 0,85)*[(Ai-Asoglia)/(Amax – Asoglia)] 

Dove: 

 Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

10) TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta 
la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate entro e 
non oltre le ore 12:00 di venerdì 19 gennaio 2018. 

10.1 Modalità di partecipazione alla gara 

La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter 
disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete internet e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata. 

Per poter partecipare al procedimento sarà possibile accedere al sistema telematico inserendo le proprie 
credenziali (user ID e password) e seguire le istruzioni trasmesse con la lettera di invito per visualizzare il 
dettaglio della procedura. 

Il plico telematico sarà composto da una sezione amministrativa e una sezione economica. 

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli 
appositi campi del portale, in formato pdf, o comunque in formato che rispetti le caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del 
documento. 

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente, non criptati né compressi e, ove richiesto, firmati 
digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità degli offerenti. 

Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse 
in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente entro il termine sopra 
indicato, un plico telematico attraverso la piattaforma di gara. 

Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 
un’offerta tempestivamente pervenuta. 

L’invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giungesse in tempo utile. 
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A seguito della conferma dell’offerta, il concorrente potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione 
dell’offerta stessa; l’offerta “non trasmessa” non sarà visibile alla stazione appaltante e pertanto, si intenderà 
come non presentata. 

10.2 Documentazione Amministrativa e Offerta Tecnica 

Nella sezione “Documentazione Amministrativa” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà essere 
inserita la seguente documentazione: 

PARTE A – Documentazione Amministrativa 

a) Domanda di ammissione (Allegato A.1).  
b) Dichiarazione inerente l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed altre 

dichiarazioni di carattere generale (Allegato A.2).  
c) Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecniche 

professionali (Allegato A.3).  
d)  (Eventuale in caso di avvalimento) 

 dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del Codice e altre dichiarazioni ; 

 dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente 
a verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

e) (Eventuale nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti) 

 mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore economico 
mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio; 

 dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

f) PassOE, attestante che l’operatore economico può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. 
g) Ricevuta del versamento contributo ANAC 
h) Schema del disciplinare di incarico, timbrato e siglato in ogni sua pagina per espressa accettazione 

del contenuto. 

Si rammenta che: 
- la falsità in atti e dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000 

e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
- la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è di mesi sei in conformità della validità temporale 

stabilita per il relativo certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione; 
- le dichiarazioni rese devono essere riferite ai requisiti in possesso al momento della presentazione 

dell’offerta; 
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- ai sensi dell’art.15 della legge 12.11.2011, n.183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti 
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Pertanto, i suddetti certificati non 
possono essere prodotti nell’ambito della presente procedura di gara. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ATB si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

PARTE B – Offerta Tecnica 

Per la valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

a) documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali: 

 almeno un servizio dovrà riguardare la progettazione a livello di progettazione esecutiva; 

 almeno un servizio dovrà riguardare la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva. 

I servizi significativi devono riferirsi ad opere realizzate e possono essere stati eseguiti da qualsiasi membro 
(o da più membri congiuntamente) del raggruppamento. 

b) Relazione tecnica che dovrà sviluppare i punti oggetto di valutazione seguendo il preciso ordine dei vari 
sub criteri ivi indicati ed evidenziando, in relazione ad ognuno di essi, i contenuti richiesti ed indicati nel 
presente disciplinare. 

La documentazione componente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da: 

 dal professionista; 

 da tutti i componenti dello studio associato; 

 dal legale rappresentante della società/consorzio stabile; 

 (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra 
indicate. 

10.3 Offerta Economica 

L’offerta economica, redatta secondo il modello Allegato C, sottoscritto in forma leggibile da: 

 (nel caso di un professionista singolo): dal professionista stesso; 
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 (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato; 

 (nel caso di società di professionisti e società di ingegneria): dal legale rappresentante della società 

 (nel caso di consorzio stabile): dal legale rappresentante; 

 (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra 
indicate. 

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta stessa e dovrà riportare l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza 
propri del concorrente. 
Il valore del ribasso percentuale dovrà essere limitato ai centesimi e non si terrà conto in sede di valutazione 
dell’offerta, di eventuali cifre millesimali. Non saranno ammesse offerte condizionate, espresse in aumento o 
indeterminate. 

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

ATB, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà a valutare la 
documentazione allegata telematicamente dagli operatori economici, secondo le seguenti fasi: 
a. prendere atto dei plichi telematici pervenuti entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti fuori 

termine; 
b. al controllo della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in 

regola; 
c. alla verifica dell'offerta economica presentata. 

ATB potrà richiedere integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni 
presentate in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, in base al quale la 
Stazione Appaltante assegna al concorrente il termine di 5 gg. perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 80, comma 5 lett. m), del Codice - nel caso in cui sussista una situazione di 
controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile fra due o più partecipanti alla presente 
procedura di gara ATB procederà a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti che si trovino in tale 
situazione, per dimostrare che la situazione di controllo o collegamento non ha influito sulla formulazione delle 
rispettive offerte ed escluderà i concorrenti per i quali accerti, dopo aver valutato la suddetta documentazione 
contenuta nel plico telematico, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. 

In caso di parità di offerte si procederà alla richiesta di rilancio competitivo; qualora permanga ancora una 
situazione di parità si procederà al sorteggio. 

ATB si riserva la facoltà – ai sensi dell’art. 97 del Codice – di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte. 

Si può dare corso all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché valida, previa valutazione 
della congruità del prezzo. 
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ATB si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare questa procedura in qualsiasi momento e di non 
procedere all’aggiudicazione senza che ciò ingeneri diritti o pretese da parte degli operatori economici 
partecipanti per il fatto di aver presentato offerta o da parte dell’aggiudicatario. 

Per ATB l’aggiudicazione non è impegnativa fino a quando non ha ottenuto l’approvazione degli organi 
competenti; nel caso che l’approvazione non si verifichi, non si dà luogo all’aggiudicazione definitiva e nulla è 
dovuto all’operatore economico per la mancata convalida dell’aggiudicazione. 

Le operazioni di aggiudicazione saranno svolte in seduta pubblica in data successiva a quella di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22.01.2018, alle ore 10:00 presso  gli uffici di ATB Mobilità 
S.p.A., in Via Monte Gleno 13, Bergamo.  

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), di attuazione del D. Lgs. 
50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni», il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP. 

Il RUP procederà alla verifica dell’integrità e della correttezza formale del Plico nonché della sussistenza e 
della correttezza formale della documentazione, così come indicate nel  presente disciplinare.  

Potranno presenziare alla seduta pubblica, per ciascun concorrente, uno dei legali rappresentanti oppure 
persona munita di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. 

Ad insindacabile giudizio del RUP, le operazioni di gara potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa adozione di misure idonee a garantire la conservazione e 
salvaguardia delle buste e dei documenti in esse contenuti. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo, presso la medesima sede ovvero in altra sede, nei giorni ed 
agli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
appositamente indicato nella domanda di partecipazione almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 

Il RUP svolgerà l’attività di verifica del contenuto della documentazione presentata da ciascun concorrente, 
nonché di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal Bando di gara e dal 
presente disciplinare in una o più sedute riservate, formalizzando l’esito di tale istruttoria nella successiva 
seduta pubblica. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, incompletezza od 
irregolarità essenziale della documentazione amministrativa determina l’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Successivamente, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice aprirà, in forma 
telematica, in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche e procederà alla verifica dei documenti 
prodotti in base alla lex specialis di gara e alla loro identificazione e vidimazione.  

Di ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale. 

In ogni caso, il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto 
svolgimento della procedura di gara e adotterà le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.  

Esaurita la fase pubblica, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a svolgere la verifica del 
contenuto dell’offerta tecnica e della conformità della stessa alle prescrizioni richieste nel presente 
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Disciplinare, nonché a scrutinare le proposte attribuendo i relativi punteggi di merito sulla base degli elementi 
di valutazione indicati nel presente disciplinare e secondo le modalità ivi indicate. 

Nella successiva seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche e procederà all’apertura e, limitatamente ai concorrenti che abbiano totalizzato un 
punteggio non inferiore a 30/80 sull’offerta tecnica, verrà aperta la busta C, contenente l’offerta economica, 
dando lettura dei valori offerti e degli importi degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 
50/2016 proposti dai concorrenti e provvedendo a redigere la graduatoria provvisoria. 

Ai fini dell’elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 
ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli 
elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli 
elementi di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio 
complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si 
procederà all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta 
stante o in altra successiva seduta.  

Indi la Commissione procederà all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 
97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, 
comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/16 appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente 
anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.   

La valutazione della congruità delle offerte è rimessa al RUP come da indicazione contenuta nelle Linee guida 
ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, con l’eventuale supporto della Commissione. 

Successivamente, in seduta pubblica, all’esito del procedimento di verifica effettuato dal RUP, la Commissione 
dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultano, nel loro 
complesso, inaffidabili, e delibererà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata 
congrua.  

L’Amministrazione aggiudicatrice procederà poi alla aggiudicazione definitiva ex artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

All’esito positivo dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal Bando di gara e 
dal presente Disciplinare ex artt. 83, comma 8 e 85, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, da 
effettuare, comunque, nel rispetto del principio della libertà delle forme, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
diverrà efficace ex art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e l’Amministrazione aggiudicatrice procederà, pertanto, a 
comunicare all’affidatario la data per la sottoscrizione del relativo contratto. 

Nei confronti dell’aggiudicatario sarà applicato quanto previsto dall’art. 73 comma 2 del Codice, in 
materia di recupero delle spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. 

11.1 Commissione giudicatrice 

In applicazione della delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5), di attuazione del D. 
Lgs. 50/2016, recante «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», si forniscono le seguenti informazioni sulla 
composizione della Commissione: 
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1) numero di membri della commissione: tre; 
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del servizio determinati in base al settore di competenza, ai curricula, 
agli anni di esperienza maturati nel settore ; 

3) modalità di selezione dei componenti: dipendenti o esterni, dipendenti di Amministrazioni 
aggiudicatrici; la nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 

4) modalità di nomina: non essendo stata allo stato adottata la disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all’articolo 78, del D. Lgs. 50/16, la Commissione sarà nominata dal Consiglio di 
Amministrazione di ATB Mobilità S.p.A., secondo le regole di competenza e professionalità di cui al 
succitato punto 2); 

5) durata prevista per i lavori della Commissione: 15 (quindici) giorni; sedute pubbliche: 2 (due), di cui 
una per l’apertura delle offerte tecniche/vidimazione, e una per l’apertura della busta C; sedute 
riservate: 2 (due) o più per la valutazione delle offerte tecniche e il supporto al RUP nella eventuale 
attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse; 

ATB pubblicherà ex art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016, e, comunque prima dell’insediamento della 
Commissione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, la composizione della 
Commissione ed i curricula dei suoi membri. 

12) ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

L’accesso agli atti della procedura di gara in essere, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990, 
nonché dall’art. 53 del Codice. 
I concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’Offerta tecnica, dell’Offerta 
economica e delle eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lettera a) del Codice, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali, con l’avviso che in difetto ATB riterrà insussistente ogni contro-interesse alla riservatezza delle 
suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 
3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ATB fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali resi alla stessa. 
Finalità del trattamento 
I dati forniti vengono acquisiti da ATB per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per 
l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal fornitore vengono acquisiti da ATB ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli 
obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti da ATB potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Natura del conferimento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ATB potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la 
sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ATB in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 
sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 o dai regolamenti interni. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 

 trattati dal personale di ATB che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società 
che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza ad ATB in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 
delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza delle disposizioni vigenti. 
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario 
della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet 
www.atb.bergamo.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, 
analogamente potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni i contratti ed alcuni dati relativi 
agli stessi (ragione sociale, partita iva, codice fiscale, importo, ecc..) 
Diritti del concorrente interessato 
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è ATB Mobilità S.p.A., con sede in Bergamo, via Monte Gleno n. 13 alla quale ci si 
potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@atb.bergamo.it. 

14) CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri 
richiamati nel Codice Etico in vigore presso ATB nonché ai principi e alle previsioni contenute nel modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ATB ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, 
l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.atb.bergamo.it. 

15) COMUNICAZIONI 

http://www.atb.bergamo.it/
mailto:info@atb.bergamo.it
http://www.atb.bergamo.it/
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ATB Mobilità S.p.A. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra ATB ed i concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero 
di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in sede di 
domanda di partecipazione. 
In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale 
attraverso tale sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad ATB via fax al n. 
035346211 o via PEC all’indirizzo atbspa@legalmail.it; diversamente, si declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata alla mandataria capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

mailto:atbspa@legalmail.it

