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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
 

 
 

Procedura negoziata, avviata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica, relativo ai lavori di “Riconversione dell’Ospedale di 
Mesagne (BR) in PTA”. Importo a base d’asta € 94'355.64.CUP: J86G18000310006 – CIG: 
744293476F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
  

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
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1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
indetta dall’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento 
dell’attività concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria di redazione del progetto di fattibilità 
tecnico economica inerenti i lavori di “Riconversione dell’Ospedale di Mesagne (BR) in P.T.A.”. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 62/2018 del 27/03/2018 e avverrà 
mediante procedura negoziata e con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 
dell’appalto ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) del Codice, fermo restando il potere di valutare la 
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli articoli 97 del Codice. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso l’Ospedale di Mesagne (BR). 

CUP: J86G18000310006 – CIG: 744293476F 
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, sulla base delle 
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

Edilizia 
Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.10 1.2 I/d 94'355.64 

 
 
1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 

- Progetto di fattibilità tecnico economica: 

- Relazioni, Planimetrie, elaborati grafici; 

- Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico di Progetto; 

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto; 

- Progettazione integrata e coordinata; 

- Relazione tecnica sullo stato di consistenza dell’immobile da ristrutturare; 

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di Sicurezza 

 
1.2. La durata del servizio è di 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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1.3. L’importo a base di gara, IVA esclusa, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € 94'355.64, 

diconsi (euro novantaquattromilatrecentocinquantacinque/64), IVA esclusa. 

 
1.4. L’appalto è finanziato con POR Puglia 2014-2020  

 
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
1.6. La documentazione di gara comprende: 

 Lettera d’invito 

 Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti 

 Schema di Offerta economica  

 Capitolato descrittivo e prestazionale  

 Determinazione  del corrispettivo 

 Relazione illustrativa 

 Elaborati grafici prodotti dalla ASL di Brindisi 

 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti invitati dovranno dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 
3 e 6. 
 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1.  Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 

dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione 

di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3.1.2. le  condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma  16 -ter,  del  d.lgs.  del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 

del D. L 24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 N. 114 o che siano  

incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

3.2. Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 



 

 4 di 8 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del 

ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di 

raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato 

mandatario o capogruppo. 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 
concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 

fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 

documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 

quanto prescritto; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 

dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene mediante l’acquisizione dei certificati di esecuzione dei servizi forniti dall’operatore 
economico. 

 

4.2. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara, all’indirizzo email 
g.natale@asset.regione.puglia.it entro e non oltre il giorno 13.04.2018. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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4.3. Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 
devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

4.4. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicati dai concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione 
di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.  
 

4.5.  Ulteriori informazioni 

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

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e  conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.   

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di 
non stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nella lettera d’invito per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

La stipulazione 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. 

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quella afferente 
all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura pari all’1xmille dell’importo a base di gara. In tal caso, 
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
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regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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. 

 
 

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Non  è  prevista  la  Garanzia  per  la  partecipazione  alla  procedura,  di  cui all'art. 93 comma 10 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avendo la procedura per  oggetto  servizi  relativi  alla  redazione  della  progettazione 
di fattibilità tecnico economica. 
 

6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

I requisiti minimi di capacità tecnica e professionale sono comprovati dall’aver eseguito, negli ultimi dieci 
anni, servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, nelle categorie di cui alla tabella 
seguente: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

 

ID OPERE 
DM 143/13 

 

GRADO 
COMPLESSITA’ 

G 

CATEGORIE 
L. 143/49 

 

IMPORTO 
MINIMO LAVORI  

 

EDILIZIA OPERE EDILI  
 

E.10 1.20 I/d 5.600.000,00 

 
 Ai sensi dell’articolo 8 del D.M.17 giugno 2016  si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 
 
I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria sono comprovati dall’avere un fatturato  globale  per  i  
servizi  di  ingegneria  e  di  architettura,  di  cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletati 
nell’ultimo  quinquennio antecedente  la  lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 94'355.64, 
precisando che verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 
di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (ex preliminare), del progetto definitivo, 
del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione e la direzione lavori. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 3 
lettera c) del Codice con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.  
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente 
sigillato e deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20.04.2018, esclusivamente all’indirizzo indicato 
nella lettera d’invito. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e 
ora di ricevimento del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
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concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: A 
– Documentazione amministrativa; B - Offerta economica. 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a) Lettera d’invito, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, a cui deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.. 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., con la quale il concorrente: 

b.1) attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione) di cui al precedente punto 3.1; 

b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 6; 

b.2) attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 6; 

c) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la 
veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 

 
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

10.1 Nella busta “Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, 
compilando preferibilmente l’allegato “Offerta economica”, costituita dal ribasso percentuale unico 
offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere; 

10.2 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta 
espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in 
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lettere; 

10.3 Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate 
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara; 

10.4 Non sono ammesse offerte in aumento; 

10.5.L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente; 

 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
11.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del’ASSET il giorno 20.04.2018, alle ore 12:30 e vi 
potranno partecipare i concorrenti invitati alla gara o loro delegati. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la 
medesima sede alle ore 10:00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica 
certificata almeno tre giorni prima della data fissata. 

Il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, 
procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. 

 
11.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta economica  

11.2.1. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi 
e dei ribassi offerti; 

11.2.2. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, 
che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della 
gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara; 

 
12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 co. 2 
D.lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.  

 
 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 


