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SO.G.AER. S.p.A. 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
REVAMPING LINEE NASTRI ASSERVITE AL CONTROLLO RADIOGENO STANDARD 3  

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG 82519615A3 
Con determina a contrarre n. 6 del 2020 SOGAER ha deliberato di affidare l’appalto di progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di “REVAMPING LINEE NASTRI ASSERVITE AL 
CONTROLLO RADIOGENO STANDARD 3”. 
Il Progetto Definitivo posto a base di gara è stato redatto dagli uffici interni della Stazione appaltante e 
approvato da ENAC con nota ENAC-PROT-10/02/2020-0015614-P e validato con atto del 20 gennaio 
2020 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: 
Codice).  
Luogo di esecuzione [codice NUTS ITG2F]  
CIG 82519615A3 CUP J24F19000060007 
 
1. ENTE AGGIUDICATORE 
Ente aggiudicatore: So.G.Aer. S.p.A. 
La So.G.Aer., impresa pubblica, è un ente aggiudicatore, operante nei settori speciali ex art. 119 del 
D.Lgs. 50/16. 
 
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
REVAMPING LINEE NASTRI ASSERVITE AL CONTROLLO RADIOGENO STANDARD 3, sulla 
base del progetto definitivo redatto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti. 
L’intervento prevede la realizzazione del sistema di trasporto dei bagagli da stiva integrato al sistema di 
controllo radiogeno Standard 3. Il nuovo impianto, comprensivo di nastri trasportatori, impianto 
elettrico e di trasmissione dati e software di gestione dovrà essere fornito in opera perfettamente 
funzionante e integrato con le apparecchiature radiogene EDS Standard 3 approvvigionate a cura della 
Stazione Appaltante.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura, trasporto e installazione delle linee nastri a servizio 
degli apparati di controllo radiogeno, compresa la fornitura in opera di: impalcati con struttura in 
normalprofili in acciaio per il supporto dei tratti delle linee nastri da posizionare in quota per consentire 
la funzionalità dell’impianto e assicurare la totale fruibilità delle vie di esodo in caso di incendio,   
quadri elettrici locali, linee di alimentazione elettriche fino al quadro generale nella Cabina MT/BT n°3 
ubicata all’interno della sala BHS, linee trasmissione dati fino al nodo 4 ubicato a quota 5.60 del 
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Terminal, la fornitura, il settaggio del software applicativo e di gestione e controllo, da integrare con il 
software esistente che comprende anche i nastri dei check-in, lo start-up dell’impianto che dovrà 
integrarsi dimensionalmente e funzionalmente con le 2 unità EDS Standard 3 (Nuctech Xt2100HS), da 
installare nell’aeroporto di Cagliari a cura della ditta Nuctech, e la messa a regime dell’impianto 
integrato di concerto con il fornitore Nuctech, cui è affidato lo start-up delle unità radiogene. 
 
Sono compresi nell’appalto l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per consegnare le opere completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal 
Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative previste dal progetto con i 
relativi allegati. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
L’esecuzione degli interventi dovrà essere eseguita senza interruzioni e condizionamenti all’operatività 
aeroportuale e a tal fine l’Appaltatore si impegna a prevedere l’esecuzione in orario notturno di tutte le 
attività interferenti con il sistema di smistamento e controllo esistente. 
Nel corso dei lavori l’Ente Appaltante ha il diritto/dovere di eseguire ogni e qualsiasi controllo sulla 
buona esecuzione dei lavori, con le modalità che riterrà più opportune. L’Appaltatore si impegna ed 
obbliga al rispetto di tale diritto. 
Tale controllo da parte dell’ente Appaltante non esime comunque l’Appaltatore dalla piena ed esclusiva 
responsabilità della completa e perfetta esecuzione dei lavori, responsabilità che ricade esclusivamente 
sull’Appaltatore stesso. In considerazione del fatto che gli Enti Finanziatori hanno il diritto /dovere 
dell’alta sorveglianza dei lavori, l’Appaltatore si impegna ed obbliga a porre in atto tutti gli interventi 
per assicurare che tale controllo possa essere eseguito senza limitazione alcuna. 
L’attività è meglio descritta nel Progetto Definitivo e nei relativi allegati, tutti costituenti parte 
integrante e sostanziale dei documenti di gara. 
È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l’integrazione delle prestazioni specialistiche.  
Ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei 
progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l’incarico di progettazione, con gli estremi dell’iscrizione 
all’ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione fra le 
varie prestazioni specialistiche.  
Le predette persone fisiche devono essere individuate all’interno dello staff tecnico del Progettista.  
In caso di Progettista plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche dovrà appartenere allo staff tecnico del soggetto individuato quale 
capogruppo del RTP. 
La progettazione esecutiva dovrà individuare soluzioni tipologiche ed architettoniche di elevata qualità, 
che integrino i requisiti funzionali e tecnologici, con le altrettanto importanti esigenze di immagine, 
ponendo grande attenzione all’inserimento nel contesto aeroportuale. 
Le scelte e le soluzioni progettuali verranno discusse preliminarmente e in corso di esecuzione in 
riunioni periodiche tra i progettisti e i Post Holders della Società di Gestione, al fine di controllare e 
verificare il rispetto delle indicazioni del progetto preliminare. 
Il servizio di progettazione dovrà essere eseguito in conformità alle linee guida fornite da Sogaer e 
secondo quanto stabilito nel Capitolato. 
Si precisa che la progettazione dovrà essere realizzata secondo il modello in Building Information 
Modeling (BIM), includendo il modello informativo relativo anche allo stato iniziale dei luoghi e delle 
opere ed impianti preesistenti, secondo la norma UNI 11337 e le più recenti linee guida dell’AIA 
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Contract Document B.I.M. Protocol Form. In particolare, dovrà essere svolta un’attività di 
coordinamento e sincronizzazione dei modelli B.I.M. delle diverse discipline con verifica tipo clash 
detection di eventuali interferenze geometriche degli elementi tecnici. La verifica dovrà essere estesa 
alla strutturazione del database del modello con l’attribuzione “di unità tecnologiche” e “classi di 
elementi tecnici”, secondo quanto previsto dalla norma UNI 8290 ss.mm.ii. per la redazione di un 
documento di riferimento tipo B.I.M. Execution Plan (B.E.P.). La strutturazione del database dovrà in 
ogni caso essere preventivamente approvata da Sogaer ed essere coerente con le esigenze informative, 
organizzative e procedurali della società di gestione. 
La Sogaer si riserva la facoltà di revocare - e non aggiudicare - in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico o mutamento delle circostanze di fatto o di diritto su cui la 
procedura si basa, o infine, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 
rispondente alle esigenze per le quali è stata disposta la gara. 
 
1.2 DURATA DELL’APPALTO  
Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell’appalto è di 281 giorni solari dalla 
data di sottoscrizione del contratto.  
Con riferimento al cronoprogramma allegato al progetto definitivo degli interventi, il progetto 
esecutivo redatto a cura dell’Appaltatore, dovrà essere sottoposto all’approvazione di ENAC entro 30 
giorni solari dalla data di emissione dell’ordine di servizio a firma del RP. La fornitura in opera 
dell’impianto e il relativo start-up anche per fasi successive, dovrà essere completata entro e non oltre i 
n° 251 (duecentocinquantuno) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo 
da parte di ENAC. E’ comunque facoltà dell’appaltatore procedere, a propria cura, spese ed esclusiva 
responsabilità, ed escluso qualunque obbligo di accettazione in capo alla Stazione appaltante, 
all’approvvigionamento dei materiali nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo da parte di 
ENAC. 
 
 
1.3 IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo dei lavori a base di gara è stimato in € 4.316.790,97 comprensivi degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso nella misura di € 48.721,40. 
Gli oneri di progettazione esecutiva a base di gara sono pari a € 94.141,30. 
Detti importi non potranno essere aumentati salvo circostanze particolari riconosciute e approvate da 
SOGAER. 
L’appalto si compone delle seguenti categorie di lavorazioni: 
 

Opere Categorie Classifica Lavori Sicurezza Totale 
Linee nastri OS4 IV € 2.712.869,15 € 30.968,28 € 2.743.837,43 
Impianti elettrici e speciali OS30 III-bis € 1.042.080,64 € 11.895,69 € 1.053.976,33 
Strutture metalliche OS18A II €    513.119,78 €   5.857,43 €    518.977,21 
TOTALE   € 4.268.069,57 € 48.721,40 € 4.316.790,97 
 
La categoria prevalente è la OS4 – Classifica IV. Il contratto sarà stipulato a corpo. Sui corrispettivi 
sarà applicata l’IVA, nei termini di legge, se dovuta. 
Le Classi e categorie di progettazione di cui al D.M. 17/06/2016 sono le seguenti: 
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CAT. VALORE  COMPENSO   SPESE   TOTALE  
IA.02  4.316.791,00 €   €  76.583,11   €    17.558,19   € 94.141,30 

     TOTALE COMPENSI + SPESE    € 94.141,30 
 
Detto importo è stato calcolato con riferimento ai criteri e parametri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016 
richiamato dal D.Lgs. 50/2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) ed è comprensivo di spese ma al 
netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge. 
La prestazione principale è quella relativa alla Categoria IA.02 
Tabella – Categorie, ID e tariffe 
 
Incarico di progettazione esecutiva 
 

L. 143/49 G Specificità della 
prestazione

(Corrispondenza) 
(grado di
complessità)

(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

Impianti (A) IA.04 III b) 0,85  €      4.316.791,00 
QbIII.01,02,03,04,
05,07  €           76.583,11 

Totale comprensivo di spese e oneri  €                                           94.141,30 

Spese e oneri 
22,93 %

 €          17.558,19 

Categoria e ID delle
opere

Importo delle 
opere                   

Importo

 
 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 
1.4 SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, 
co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui 
all’art. 46 del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale 
e speciale di seguito specificati.  
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 
46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la 
partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici) del D.Lgs. 50/2016. 
Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto 1.7 
devono, alternativamente:  

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della 
progettazione, uno dei soggetti elencati all’art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 
50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al 
successivo Punto 1.8. L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento 
all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti 
potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti 
progettuali, le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti purché in 
possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.  
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- indicare uno dei soggetti elencati all’art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, 
quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo 
Punto 1.8. In caso di aggiudicazione, il Progettista Indicato dovrà eseguire direttamente i servizi 
di progettazione. 

Le imprese di costruzione che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al rag-
gruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del sub-raggruppamento dei 
progettisti (capogruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti).  
Il medesimo progettista non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l’esclusione di 
entrambi. 
Non possono concorrere all’affidamento dell’appalto, né assumere il ruolo di Progettisti, soggetti che 
versino in una delle situazioni di cui all’art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. Tra queste situazioni è 
ricompresa anche l’attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara. È 
tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla 
disposizione citata, dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi non è tale da 
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica 
dell’adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della S.A. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte 
di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
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rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 
citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazione di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
 
1.5 REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano violato l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001 n. 165. 
 
1.6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà ai sensi dell’art. 81, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. SOGAER, in qualità di ente 
aggiudicatore non sottoposto alla disciplina AVCPass, si riserva di chiedere in qualunque momento la 
documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nonché di effettuare verifiche anche 
mediante sopralluoghi, sia preventivi all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto, sia in 
corso di esecuzione del contratto stesso. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
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1.7 ATTESTAZIONE SOA 
I concorrenti dovranno essere in possesso dell’attestazione S.O.A. ex art. 84 del Codice, in corso di 
validità o dichiarazione riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori 
tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, 
categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del 
sistema di qualità); 
L’attestazione SOA deve essere posseduta per le categorie e le classifiche indicate al punto 1.3. 
I concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee; il possesso di tale certificazione può 
anche risultare da annotazione in calce all’attestazione S.O.A. 
Si precisa ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, che, per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), e), f) e g) del medesimo Codice, la mandataria deve in ogni caso possedere i suddetti requisiti (ed 
eseguire le prestazioni) in misura maggioritaria. 
I concorrenti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, privi del suddetto certificato, dovranno 
produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione 
del possesso dei requisiti richiesti ovvero una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 
445/2000, con traduzione giurata in lingua italiana, con la quale, assumendosene ogni responsabilità, 
attestino di possedere i suddetti requisiti. 
 
1.8 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i progettisti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti. 
A. Requisiti di idoneità professionale 
i) se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, 
essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale;  
ii) se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professioni-sti e di 
società di ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui 
l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza.  
iii) per tutti gli operatori economici, se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività 
corrispondenti a quelle oggetto di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è 
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 
B. Classi e Categorie di progettazione 
Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 
180.000,00 

b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie di 
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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 pari a 1,5 
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: IA.02 € 6.475.186, 50. 

 
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non può partecipare assieme ad altri soggetti 
concorrenti alla gara o essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi 
partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato. 
Resta inteso che Sogaer rimarrà estranea a qualsiasi vicenda contrattuale fra l’Esecutore e il progettista, 
di cui esso si avvarrà, e che, pertanto, l’Esecutore sarà ritenuto responsabile, nei confronti di Sogaer, 
per l’operato del progettista stesso. L’Esecutore provvederà alla corresponsione diretta al progettista 
della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa 
approvazione del progetto (da parte di Sogaer) e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del 
progettista. 
 
1.9 ATTESTAZIONE SOA PER COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE 
Nella ipotesi in cui l’impresa partecipante dovesse essere munita di SOA per la costruzione e per la 
progettazione deve dimostrare con il proprio staff di progettazione il possesso dei requisiti relativi alla 
progettazione. In tal caso l’attestazione SOA deve essere adeguata per categoria e classifica ai lavori da 
progettare ed eseguire. 
 
1.10 ATTESTAZIONE SOA PER COSTRUZIONE  
Nella ipotesi in cui l’impresa concorrente dovesse essere munita della SOA per la sola costruzione, 
deve indicare o associare uno o più soggetti tra quelli elencati all’art. 46, D.Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti di cui al punto 1.8 cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di 
progettazione. 
 
1.11 AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui all’art. 1.8 – A. richiesti per i progettisti indicati o associati. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 3.1. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto 3.1.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che 
si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
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, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 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. 
 
1.12 SUBAPPALTO 
In caso di ricorso al subappalto, i concorrenti devono rendere la dichiarazione resa dal legale 
rappresentante del concorrente ai sensi dell’art. 105 del Codice; dovranno essere indicate le categorie di 
lavorazioni che si intendono subappaltare, secondo quanto prescritto al predetto articolo 105; la 
mancanza della dichiarazione non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come espressa 
rinuncia al subappalto.  
La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% 
dell’importo contrattuale, fatta salva l’eventuale sopravvenuta modifica legislativa di tale percentuale. 
Si ricorda che in caso raggruppamento temporaneo di imprese, lettere d) e ss. dell’art. 45 del Codice, la 
dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da tutti i soggetti del raggruppamento. 
Il subappalto resta in ogni caso soggetto ai limiti fissati dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 
248. 
Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività 
accessorie di cui all’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  
Il subaffidamento di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del 40% dell’importo 
complessivo del contratto, di cui all’art. 105 co. 2, del D.Lgs. 50/2016.  
  
1.13 GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base 
d’asta per cui si presenta l’offerta.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima fissata per la 
ricezione delle offerte. Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, 
la garanzia deve essere presentata come raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento non 
ancora costituito, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento. 
 
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di un 
intermediario finanziario autorizzato o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a 
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rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la polizza o la fideiussione 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 93. 
 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura e alle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 
93 del Codice. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare, in sede di offerta, il 
possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Tutte le cauzioni, se rilasciate da un fideiussore, dovranno essere incondizionate, prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. 
A comprova dell’avvenuta costituzione della fideiussione, il Concorrente deve inserire nel portale la 
garanzia, in formato elettronico o mediante scansione (in formato PDF), firmata digitalmente dal 
garante, accompagnata da un’autodichiarazione della quale si evincono i poteri di firma del garante 
stesso.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
 
1.14 SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le 
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei 
luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara ma 
la sua mancata effettuazione non darà diritto a nessuna eccezione o contestazione in fase esecutiva 
rispetto alla conoscenza dello stato dei luoghi. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite area messaggi della piattaforma telematica e 
deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito 
telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il 
sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del giorno 03/06/2020 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 
di copia del documento di identità del delegante.  
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal 
caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre particolari modalità di esecuzione del 
sopralluogo, nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili a tutela della salute e nel rispetto delle 
disposizioni di legge in materia sanitaria. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 
di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 
di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita 
dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 
83, comma 9 del Codice. 
 
1.15 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 vigenti indicazioni 
dell’ANAC pubblicate sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 
ricevuta ai documenti di gara. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La presente procedura viene gestita interamente per via telematica attraverso il portale 
https://sogaer.acquistitelematici.it/. Le relative offerte pertanto dovranno essere formulate dagli 
operatori e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del predetto sistema. 
 
L’Offerta, in busta digitale, dovrà essere caricata, tramite la piattaforma telematica, nell’apposito 
spazio dedicato alla gara, entro le ore 12.00 del giorno 18/06/2020 a pena di esclusione. Per le modalità 
di presentazione dell’offerta, si invitano i concorrenti a consultare il documento denominato “Istruzioni 
per la partecipazione ad una procedura di gara telematica”, che costituisce parte integrante della 
documentazione allegata al presente Disciplinare.  
Per la partecipazione alla gara telematica, qualora il concorrente non fosse già registrato, lo stesso sarà 
tenuto a creare uno specifico account sul portale https://sogaer.acquistitelematici.it/, seguendo le 
modalità di registrazione riportate nella “Guida alla registrazione preliminare”, consultabile online 
nella sezione “Manuali-Guide” del predetto portale. In caso di raggruppamento temporaneo, la 
registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario che dovrà caricare sul 
portale la documentazione richiesta dal Disciplinare. Le operazioni all’interno della piattaforma 
telematica verranno pertanto effettuate dall’operatore capogruppo/mandatario del raggruppamento.  
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e economica dovranno essere firmate digitalmente 
dal legale rappresentante del concorrente o da procuratori aventi idonei poteri di firma, in quest’ultimo 
caso dovrà essere allegata copia della procura che attribuisce i poteri al soggetto sottoscrittore. 

https://sogaer.acquistitelematici.it/
https://sogaer.acquistitelematici.it/
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Ai fini di cui alla presente gara, i legali rappresentanti o i procuratori dei concorrenti che intendono 
partecipare alla gara telematica dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo qualificato. Per maggiori dettagli, si invitano gli operatori 
economici a consultare la “Guida operativa alla firma digitale e di utilizzo PEC” disponibile all’interno 
della stessa sezione “Manuali-Guide” del portale. 
 
La documentazione di gara, scaricabile in formato digitale dalla piattaforma, è costituita come segue:  
a) Bando di gara;  
b) Disciplinare di gara con relativi allegati: modelli dichiarazioni sostitutive nn. 1 e 2, DGUE; 
c) Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica; 
d) Schema di contratto; 
e) Documentazione del progetto definitivo; 
f) Modulo elementi quantitativi offerta tecnica; 
g) Modulo offerta economica. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
3.1 Deposito telematico su sistema della documentazione amministrativa: 
 
Nel periodo previsto ed entro la scadenza indicata al punto IV.2.2) del bando, il concorrente dovrà: A) - 
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; B) - Compilare il form on line; C) - 
Scaricare sul proprio pc i documenti presenti nell’area "Documentazione di gara"; D) - Compilare e 
firmare digitalmente i documenti richiesti ai sensi del presente Disciplinare; E) - Inserire nel sistema, 
nell’apposito spazio previsto, i documenti scansionati e firmati digitalmente, come da precedente punto 
D.  
 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà caricare, nell’apposito spazio “documenti 
amministrativi” della piattaforma telematica, la documentazione di seguito elencata: 
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 

1. denominazione  
2. forma giuridica  
3.  numero, data iscrizione al Registro delle Imprese per attività oggetto dell’appalto e/o numero 
data iscrizione all’Albo professionale di appartenenza; 
4.  i dati identificativi dei seguenti soggetti come da art. 80, comma 3, del Codice: 

- componenti del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;  
- componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) o organi equivalenti o 
equipollenti;  
- componenti organo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001,  
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (procuratore speciale se firmatario dei documenti di 
gara, procuratore generale o speciale risultante dalle visure camerali);  
- soggetti muniti di potere di direzione o di controllo;  
- direttore tecnico;  
- socio unico, se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di 
soci pari o inferiore a quattro, se persona fisica. 
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5. i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente punto 4 cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del bando elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice; 
6. dichiarazione attestante di essere informato e di avere compreso che , ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati, la partecipazione alla presente gara avviene in conformità della predetta 
informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile nel portale 
https://sogaer.acquistitelematici.it/, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente bando. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto link.  
7. dichiarazione attestante la conoscenza dell’adozione da parte della So.G.Aer. del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e 
di aver compreso e la dichiarazione di adesione ai contenuti del succitato Modello, come stabilito 
nello schema di contratto. 
8. dichiarazione attestante di essere informato che tutto quanto autodichiarato in gara sarà utilizzato 
e valutato anche ai fini dei controlli in materia antiriciclaggio e di prevenzione del terrorismo, in 
quanto la Società SO.G.AER. S.p.A. è tenuta agli obblighi di comunicazione delle operazioni 
sospette in base all’articolo 10 comma 4 del D. Lgs. 231/2007; 
 

b) se si partecipa alla gara come impresa singola o raggruppamento, secondo la tipologia di cui all’art. 
48, D.Lgs. 50/16, specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna Impresa, nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010; 
 

c) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o suo procuratore, con le quali quest’ultimo, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Le dichiarazioni di cui al presente punto, anche da parte 
dei progettisti, saranno rese mediante:  
1. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) predisposto secondo la normativa vigente e in 

conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Il 
concorrente potrà utilizzare eventualmente il modello allegato ai documenti di gara.  
Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione del DGUE e a non omettere 
alcun punto della dichiarazione, ciò al fine di assicurare la completa e corretta 
attestazione in ordine al possesso dei requisiti. 
 

2. Dichiarazione integrativa al DGUE attestante che il Concorrente non incorre nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice (D.lgs. 
56/2017, D.L. 135/2018, D.lgs. 32/2019). 
 
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, il 
concorrente, in relazione all’ipotesi di concordato preventivo, dovrà indicare gli estremi dei 
provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità per la partecipazione alle gare e 
indicare le condizioni ivi stabilite ex art. 110 del Codice. 

 

https://sogaer.acquistitelematici.it/
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Ai fini della comprova dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2, 
del Codice, si precisa che le dichiarazioni, dovranno essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:  
- se si tratta di impresa individuale; titolare e direttore tecnico;  
- se si tratta di società in nome collettivo: soci o direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o del consorzio:  

i. membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
institori, procuratori generali; 

ii. membri del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti); 
iii. membri Organo di Vigilanza D.Lgs. 231/01; 
iv. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
v. soggetti muniti di poteri di rappresentanza; 

vi. soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo; 
vii. direttore tecnico;  

viii. socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro. 

 
L’espressione socio di maggioranza deve intendersi riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% 
del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale.  
La dichiarazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dovrà essere resa 
anche in relazione ai soggetti sopra elencati cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando; la causa di esclusione di cui al presente punto rileverà qualora l’impresa 
non dimostri che ci sia stata completa e effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata.  
Per le finalità di cui all’art. 80, comma 7, Sogaer valuterà la documentazione probatoria al fine di 
decidere in ordine all’esclusione o all’ammissione del concorrente.  

 
d) dichiarazione in cui attesta: 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di aver preso espressa visione del bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato speciale e 
della ulteriore documentazione di gara e di accettarla integralmente, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute; 
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale 
onere diretto ed indiretto; 
- di impegnarsi al rispetto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura stabilita 
all’articolo 3 della L. 136/2010. 

e) originale della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione ai sensi 
dell’art. 1, della L. 266/05 e delle successive delibere emanate dall’Autorità; in alternativa fotocopia 
del versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso 
di validità: CIG: 82519615A3 

f) polizza professionale del progettista indicato o associato: in conformità alle Linee Guida n.1 ANAC, 
la polizza decorre dalla data della stipula del contratto con l’affidatario e deve coprire la 
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responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione 
del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. La garanzia dovrà essere prestata per un importo pari a quello del 
contratto; 

g) dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti speciali richiesti dal bando di gara. 
A pena di esclusione tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese e redatte in lingua italiana e 
sottoscritte digitalmente, ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante di ciascuna impresa, 
singola, associata o consorziata. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una copia 
fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori speciali, dovrà essere allegata copia autentica 
della relativa procura. 
 
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti 
generali e di qualificazione prescritti è valutato in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla 
normativa vigente nello Stato in cui sono stabiliti; detta normativa dovrà essere chiaramente 
menzionata in allegato alla documentazione a corredo dell’offerta.  
 
 
3.2 Deposito telematico su sistema dell’offerta tecnica 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà caricare, nell’apposito spazio “documenti offerta tecnica” 
della piattaforma telematica, la documentazione di seguito elencata: 
 

1. Relazione descrittiva fornitura formulata mediante un elaborato tecnico di massimo 25 
facciate, formato A4, dattiloscritte (con massimo 35 righe per facciata e con scrittura non 
inferiore a corpo 12), con eventuali contenenti schemi o diagrammi (non compresi nel numero 
di pagine massimo della relazione); nella relazione dovranno essere descritti gli apparati, la loro 
funzionalità e relative caratteristiche, nonché le eventuali migliorie tecnico-operative, senza 
maggiori costi per la Committente. Tale relazione dovrà precisare le caratteristiche dell’offerta 
con riferimento ai rispettivi elementi di valutazione. 

2. Certificazioni e schede tecniche fornitura; 
3. Relazione descrittiva servizio progettazione formulata mediante un elaborato tecnico di 

massimo 10 facciate, formato A4, dattiloscritte (con massimo 35 righe per facciata e con 
scrittura non inferiore a corpo 12) e eventuali schemi o diagrammi (non compresi nel numero di 
pagine massimo della relazione). 

 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui al punto 3.1. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore.  
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da 
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento stesso; in caso di raggruppamento costituito, 
l’offerta sarà sottoscritta dalla mandataria. 
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Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. 
A corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 53, comma 5), lettera a) del D.Lgs. n. 
50/16, allegherà l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi analiticamente quali 
informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali che intendono 
sottrarre ad eventuali accessi agli atti. Allo scopo l’impresa dovrà indicare con precisione gli 
specifici punti dell’offerta di cui si chiede la sottrazione all’accesso. 
 
3.3 Deposito telematico su sistema dell’offerta economica: 
Nell’apposito spazio “documenti offerta economica” della piattaforma telematica, il concorrente dovrà 
inserire, a pena di esclusione l’offerta economica redatta mediante la compilazione del Modulo di 
offerta allegato al presente disciplinare e contenente: 

- il ribasso percentuale al netto IVA. Verranno prese in considerazione fino a n.3 cifre decimali. 
Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione 
solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. 

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
punto 3.1.  
 
In caso di RTI costituendo, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da ciascun 
soggetto del raggruppamento. 
Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura in originale o copia autentica. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
In caso di discordanza tra ribasso offerto e prezzo offerto prevale il ribasso offerto. 
La documentazione relativa all’offerta deve essere redatta in lingua italiana o corredate di traduzione 
giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo il testo originale e la traduzione in lingua 
italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
al contempo, la stessa si riserva altresì di non procedere ad aggiudicazione alcuna se nessuna delle 
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’impresa concorrente si impegna a mantenere ferma e valida l’offerta per 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione della stessa. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, l’impresa dovrà confermare la propria partecipazione 
tramite l’apposito tasto; il sistema invierà a tal fine una ricevuta di partecipazione via PEC contenente 
l’elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.  
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 
Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine di scadenza 
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previsto per la presentazione delle offerte; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova. 
Le imprese partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO  
Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 
TOTALE 100 

 
4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali 
punteggi Discrezionali o Tabellari. 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DELLE LINEE NASTRI ASSERVITE AL SISTEMA DI CONTROLLO RADIOGENO DEI 
BAGAGLI DA STIVA CON UNITA’ EDS STANDARD 3 
ID ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PUNTI 
 
 
 
 
1A 

SOLUZIONI MIGLIORATIVE DELLE CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI 
RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA E PRESTAZIONI 
DEI NASTRI CONVOGLIATORI 
Il Concorrente dovrà dare indicazione delle soluzioni 
che intende adottare per migliorare le caratteristiche 
costruttive e prestazionali degli impianti quali nastri 
trasportatori, sequenziatori, deviatori verticali, scivoli, 
caroselli. 

La Commissione valuterà l’elemento sulla base delle 
seguenti caratteristiche del sistema proposto: 
• Manutenibilità 
• Sistema di regolazione / tensionamento 
• Modularità costruttiva 

 
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
 
 
 
2A 

SOLUZIONI MIGLIORATIVE DEL LAYOUT DI IMPIANTO 
Il Concorrente dovrà dare indicazioni delle soluzioni 
che intende adottare a livello progettuale per 
l’ottimizzazione funzionale del layout di cui al 
progetto definitivo. 

La Commissione valuterà l’elemento sulla base delle 
seguenti caratteristiche del sistema proposto: 
• Capacità di garantire il pieno di funzionamento 

delle linee di controllo radiogeno anche in caso 
di guasto o intervento di manutenzione sul 
singolo nastro 

• Ottimizzazione interventi di manutenzione in 
termini di facilità di accesso ai singoli nastri da 

 
 
 
 
 
 
 
10 
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parte dell’operatore 
• Ottimizzazione percorsi bagagli verso i caroselli 

 
 
 
 
 
3A 

SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI E LA GESTIONE DEL 
TRACKING DEI BAGAGLI 
Il Concorrente dovrà dare indicazioni delle soluzioni 
HW e SW che intende adottare per ottimizzare il 
flusso dei bagagli e migliorare la gestione del tracking 
lungo tutto l’impianto.  
Questo criterio riveste particolare importanza 
tenendo in considerazione la necessità di ridurre al 
minimo i bagagli scartati e quelli ricircolanti 
sull’impianto. 

La Commissione valuterà l’elemento sulla base delle 
seguenti caratteristiche del sistema proposto: 
• Efficacia della soluzione proposta per la 

riduzione n° di bagagli con perdita di tracking 
• Efficacia della soluzione proposta per la 

riduzione n° di bagagli non smistati 
correttamente 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
4A 

SOLUZIONI MIGLIORATIVE DELLE CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI 
RELATIVAMENTE AL RISPARMIO ENERGETICO 
Il Concorrente dovrà fornire indicazioni circa le 
soluzioni HW e SW che intende adottare per ridurre il 
consumo energetico del sistema BHS proposto. 

La Commissione valuterà l’elemento sulla base delle 
seguenti caratteristiche del sistema proposto: 
• Efficienza energetica 
• Consumo 
• Compatibilità ambientale 

 
 
 
10 

 
 
 
 
5A 

SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE PER IL  
SISTEMA SUPERVISIONE E CONTROLLO 
Il concorrente dovrà descrivere: 
• L’architettura HW del sistema di supervisione e 

controllo dell’impianto 
• Le caratteristiche principali dei moduli SW di 

supervisione e controllo proposti (gestione 
supervisione, statistiche, interfaccia HMI.) 

La Commissione valuterà l’elemento sulla base delle 
seguenti caratteristiche del sistema proposto: 
• Ridondanza 
• Accessibilità WEB 
• Utilizzo pacchetti “Off the shell” 
• Semplicità ed intuitività interfaccia HMI 
• Disponibilità statistiche 
• Gestione flussi bagagli 
• Integrazione con SW esistente 

 
 
 
 
10 
 

ID ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
1B 

SUPPORTO ALL’AVVIAMENTO 
Il Concorrente dovrà indicare il numero di giorni di 
supporto all’avviamento che intende fornire 
successivamente alla messa in funzione dell’impianto.  
Considerando la criticità dell’impianto e l’impatto 
sull’operatività aeroportuale sarà valutata 
positivamente la presenza di personale del 
Concorrente in supporto alla Committente nelle fasi 
successive alla messa in funzione dell’impianto. 
Per assistenza all’avviamento deve intendersi la 
presenza di una squadra minima di due risorse, una 
con competenze elettromeccaniche ed una con 
competenze software, per almeno 8 ore/ giorno e la 
disponibilità di una assistenza SW di livello 2 da 
remoto per almeno 16h/giorno. 

La Commissione attribuirà Il punteggio in maniera 
proporzionale e lineare (0-1) sulla base dei giorni di 
supporto all’avviamento indicati da un minimo di 0, 
per una assistenza di 0 giorni, ad un massimo di 1 
per una assistenza di 60 giorni  
(0 giorni - 0; 60 giorni - 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 
 
2B 

GARANZIA 
Il Concorrente dovrà indicare il numero di anni di 
garanzia, oltre ai 2 di legge, che si impegna a fornire, 
fino ad massimo di 5 anni. 

La Commissione attribuirà Il punteggio in maniera 
proporzionale e lineare (0-1) sulla base degli anni 
aggiuntivi indicati da un minimo di 0, per 0 anni 
aggiuntivi, ad un massimo di 1, per 5 anni aggiuntivi. 
(0 anni - 0; 5 anni - 1) 

 
 
2 

 RIDUZIONE TEMPI DI REALIZZAZIONE Il punteggio sarà determinato in maniera  
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3B 

Il Concorrente dovrà, con apposita dichiarazione che 
in caso di aggiudicazione sarà vincolante ed avrà 
valore contrattuale, indicare il tempo entro il quale si 
obbliga ad ultimare i lavori, tempo che non potrà 
essere superiore a quanto richiesto nel 
cronoprogramma di gara. Dovrà inoltre allegare un 
cronoprogramma dettagliato allegando allo stesso 
sintetica relazione giustificativa per le singole fasi di 
lavorazione. Il termine dei lavori indicato dovrà essere 
coerente con l’organizzazione di cantiere proposta e 
laddove tale congruità non fosse riscontrata sarà 
applicato coefficiente 0 per tale criterio. 

proporzionale e lineare (0-1) sulla base dei giorni di 
riduzione indicati da un minimo di 0, per una 
riduzione 0 giorni, ad un massimo di 1, per la 
riduzione massima consentita pari a 30 giorni.  
(0 giorni - 0; 30 giorni - 1) 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il 
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia. 
 
4.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito 
indicato:  

- ottimo = da 0,81 a 1; 
- distinto = da 0,61 a 0,80; 
- buono = da 0,41 a 0,60; 
- discreto = da 0,21 a 0,40; 
- sufficiente= da 0,01 a 0,20; 
- insufficiente=0. 

 
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in 
esame. 
 
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, il relativo coefficiente è assegnato 
mediante l’applicazione dei criteri indicati in corrispondenza di ciascun elemento di valutazione.  
 
4.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la 
formula la formula non lineare: 
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Ci = (Ra/Rmax)∝ 

 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
α  = coefficiente il cui valore viene assunto = 0,50  

 
4.1.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-
compensatore. 
C(a) = Σn (Wi x V(a) i) 
 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
n= numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (I) 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1 
Σn = sommatoria 
 
5.  SEDUTA PUBBLICA DI GARA 
La Commissione di gara, nominata ad hoc per l’esame della documentazione amministrativa e per 
l’esame delle offerte, procederà all’apertura delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, presso i 
propri uffici, in data 18/06/2020, alle ore 16:00; attraverso la piattaforma telematica, le imprese 
partecipanti potranno assistere alla seduta di gara da remoto. Le imprese invitate, dopo aver effettuato 
l’accesso con le proprie credenziali nell’area dedicata alla gara, potranno pertanto accedere alla seduta 
tramite il pulsante “Assisti alla seduta di gara”. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di gestire 
tutte le sedute pubbliche in modalità telematica, con esclusione della presenza in sede. 
 
Esame Documentazione Amministrativa 
La Commissione, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine, alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di seguito. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, la stazione appaltante 
assegnerà 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.  



     

Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei 
lavori di 

REVAMPING 
LINEE NASTRI ASSERVITE AL 

CONTROLLO RADIOGENO 
STANDARD 3 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

CIG 82519615A3 
 

CUP J24F19000060007  

 

21 
 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
La Commissione, in nuova seduta pubblica appositamente convocata, verificherà la correttezza della 
ulteriore documentazione richiesta per la regolarizzazione che sarà trasmessa alla stazione appaltante 
tramite la piattaforma telematica.  
Qualora l’operatore economico concorrente decida di non presentare nel suddetto termine alcuna 
documentazione o la stessa sia ritenuta irricevibile o non conforme a quanto richiesto nella richiesta di 
integrazione, la Commissione escluderà definitivamente il concorrente. 
 
Esame Offerta Tecnica 
Completate le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa, nella medesima seduta 
pubblica oppure nell’eventuale seduta pubblica fissata per l’integrazione della documentazione, si 
procederà con l’esame della documentazione costituente l’Offerta Tecnica prodotta dalle imprese 
ammesse alla successiva fase di gara. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente 
disciplinare. 
 
Esame Offerta Economica  
In successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti ammessi con 
almeno 2 (due) giorni di anticipo, verranno comunicati i punteggi attribuiti nel corso delle sedute 
riservate all’offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente. 
La Commissione di gara, nella medesima seduta, procederà poi all’esame delle Offerte Economiche 
presentate dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara. La Commissione procederà alle 
operazioni utili all’attribuzione del punteggio, come stabilito nei paragrafi che precedono.  
Completato l’esame delle offerte economiche, la Commissione darà quindi lettura del punteggio totale 
attribuito a ciascuna impresa e alla stesura della graduatoria.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica.  

****** 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere o aggiornare ad altra ora o ad 
altro giorno le sedute pubbliche di gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte 
dei concorrenti. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 



     

Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei 
lavori di 

REVAMPING 
LINEE NASTRI ASSERVITE AL 

CONTROLLO RADIOGENO 
STANDARD 3 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

CIG 82519615A3 
 

CUP J24F19000060007  

 

22 
 

So.G.Aer. si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in 
qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti senza che i concorrenti possano avere 
nulla a pretendere a qualsivoglia titolo. 
So.G.Aer. si riserva altresì la facoltà di sospendere la procedura ovvero di revocare la gara per ragioni 
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione o l’indisponibilità di finanziamenti. 
Tutti i termini stabiliti nel presente Disciplinare possono essere sospesi e/o prorogati dalla Stazione 
appaltante in caso di necessità, previa comunicazione a tutti i soggetti interessati, anche in applicazione 
dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni. 
 
6. VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE 
La Stazione Appaltante al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  
La Stazione Appaltante si riserva la predetta verifica anche qualora, in base a elementi specifici, 
l’offerta appaia anormalmente bassa. 
Sarà richiesta per iscritto al concorrente la produzione dei giustificativi; allo scopo sarà assegnato un 
termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Saranno escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti come sopra, non giustifichino 
sufficientemente il basso livello dei prezzi e dei costi proposti o comunque se le offerte risultano 
anormalmente basse. Gli esiti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta saranno 
comunicati in apposita seduta pubblica convocata dalla commissione. 
Una volta individuata la migliore offerta non anomala, la Stazione Appaltante dichiarerà 
l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala dandone comunicazione ai concorrenti, 
ex art. 76 del Codice.  
 
7. VERIFICA REQUISITI 
In vista della sottoscrizione del contratto l’impresa, con la massima tempestività, dovrà comunicare i 
dati richiesti dalla Stazione Appaltante al fine della verifica delle autodichiarazioni rese in gara, 
relative, anche all’attuazione delle verifiche antimafia.  
L’Aggiudicatario dovrà inoltre esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni 
fornite. 
La società appaltante verifica i requisiti del concorrente aggiudicatario. L’aggiudicazione è 
immediatamente vincolante per l’impresa, mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante dopo l’esito 
positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal 
concorrente in linea con le prescrizioni del presente disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 
procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
 
8.  COMUNICAZIONI 
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I provvedimenti di esclusione dalla procedura, le ammissioni e l’esito finale saranno pubblicati sul 
portale https://sogaer.acquistitelematici.it/, nella sezione “pubblicazioni”.  
Le comunicazioni relative alla gara, i provvedimenti di esclusione dalla procedura, le ammissioni e 
l’esito finale saranno pubblicati sul portale https://sogaer.acquistitelematici.it/, nella sezione 
“pubblicazioni”.  
Le imprese sono tenute pertanto a controllare regolarmente il portale per acquisire importanti 
informazioni complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da 
parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in 
capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del portale non 
giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti. 
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima o eventuali variazioni successive alla data fissata 
saranno comunicate con almeno 2 (due) giorni di anticipo; eventuali aggiornamenti della prima seduta 
pubblica saranno comunicati dalla Commissione nella medesima seduta. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo fornito dal concorrente o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di imprese partecipanti in raggruppamento, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
partecipanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
9. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.  
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 
comunicazione scritta dalla Committente, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione 
avrà facoltà di procedere all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Ferme le ulteriori 
conseguenze di legge. 
In occasione della sottoscrizione l’impresa aggiudicataria dovrà produrre la cauzione di cui allo schema 
di contratto. 
 
10. QUESITI.  
Eventuali quesiti relativi alla gara dovranno essere formulati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08/06/2020 utilizzando il portale https://sogaer.acquistitelematici.it/; le risposte saranno pubblicate sul 
portale nella sezione relativa alla gara. I concorrenti sono tenuti pertanto a controllare regolarmente il 
portale per prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimenti. 
Le risposte ai quesiti, sempre che pervenuti in tempo utile, saranno pubblicate in forma anonima 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta. 
 
 
 
 

https://sogaer.acquistitelematici.it/
https://sogaer.acquistitelematici.it/
https://sogaer.acquistitelematici.it/


     

Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei 
lavori di 

REVAMPING 
LINEE NASTRI ASSERVITE AL 

CONTROLLO RADIOGENO 
STANDARD 3 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

CIG 82519615A3 
 

CUP J24F19000060007  

 

24 
 

11. SPESE DI PUBBLICAZIONE. 
In attuazione dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 
(GU n. 20 del 25.01.17), l’Aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di 
pubblicazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Orrù. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati, con la sottoscrizione del presente atto il contraente 
dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link 
www.sogaer.it, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto link. 
I dati e le informazioni fornite in sede di gara saranno utilizzati anche ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo cui la Società SO.G.AER. S.p.A. è tenuta ai sensi 
dell’articolo 10 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 
 
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
L’Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva l’applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 50/16. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari n. 17 Cagliari - 09124, 
Italia. Tel.: +39 070679751 
 
  
  Il Rappresentante Legale 

Dott. Gavino Pinna  
__________ 
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