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1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le presenti norme di partecipazione si riferiscono alla PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione di appalti per 
servizi di progettazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati  
dall'articolo 83 del decreto legislativo 163 del 12/04/2006 dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. La 
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice. 

2. SOGGETTI CONCORRENTI 

Sono ammessi alla procedura di gara: 

a) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

b) le società di professionisti di cui all’articolo 90 comma 1 lettera e, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, e 
all’articolo 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

c) le società di ingegneria di cui all’articolo 90 comma 1 lettera f, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, e 
all’articolo 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

d) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c). 

e) i consorzi stabili di cui all’articolo 90 comma 1 lettera h, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per 
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato 
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o 
nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della 
presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le 
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro 
dell’Unione Europea di residenza. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una 
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

Le società di ingegneria devono avere in organico, a pena di esclusione, almeno un direttore tecnico, in 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario dell'incarico, lo stesso deve essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Sempre nell'offerta, deve essere indicata, la 
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. La mancanza nel gruppo di 
lavoro delle figure professionali espressamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione 
della prestazione comporta l’esclusione dalla gara. 

È vietata la partecipazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di pubbliche amministrazioni 
con sede nell’ambito del territorio provinciale di Genova. 
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Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori 
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di 
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice 
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, 
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di 
esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

Requisiti contrattuali concernenti l’attività del concorrente 

(01) Il concorrente deve essere in regola con l’esercizio della propria attività, ovvero deve essere 
regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria 
natura giuridica e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, 
elenchi o albi professionali. 

(02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività. 

(03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per gli operatori 
economici stranieri si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato 
di appartenenza; 

Regolarità fiscale 

(04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di 
appartenenza. 

L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività 
del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

(05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza. 

L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività 
del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante. 

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i 
versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa. 

(06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve 
avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di 
cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, 
ex articolo 2508 del codice civile). 

(07) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza. 

Per infrazioni si fa riferimento all’applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili 
all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici. 
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La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante. 

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

(08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai 
sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale. 

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 
322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 
644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, 
importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un 
anno né superiore a tre anni. 

(09) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, 
non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 

(10) Non possono concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti 
condizioni: 

(10.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado 
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale; 

(10.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; 

(10.c.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto 
persona convivente con il soggetto sottoposto a misura di prevenzione o condannato per i 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

(10.d.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto 
impresa, associazione, società o consorzio di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di 
procedura penale sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di 
società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 
sezione II del codice civile, il requisito si riferisce al legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e a quei soci o consorziati per 
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, il requisito si riferisce a chi ne 
ha la rappresentanza, e agli imprenditori o società consorziate; se trattasi di società in nome collettivo, 
il requisito si riferisce a tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, ai soci 
accomandatari; se trattasi delle società di cui all'articolo 2508 del codice civile, il requisito si riferisce a 
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; in ogni caso il requisito si riferisce 
anche al direttore tecnico. 

(11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 

Moralità professionale 

(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
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(12.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di 
competenza della stazione appaltante. 

(12.b.) reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti 
comportamenti o enunciazioni formali. 

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento). Si 
terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale. 

I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi 
di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai 
sensi dell’articolo 689 del codice di procedura penale. 

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare 
come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l’esito del controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Intestazioni fiduciarie 

(13) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il 
controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni 
fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote 
delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, 
delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi 
comprese le concessionarie e le subappaltatrici). 

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non 
possono sottoscrivere i relativi contratti. 

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata 
aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare 
all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di 
voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a 
comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque 
partecipino all'esecuzione dell'opera. 

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione provinciale eventuali variazioni 
intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al 
momento della stipula del contratto. 

L’amministrazione provinciale potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.  
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False dichiarazioni 

(14) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara. 

Questo motivo di esclusione opera immediatamente nel caso che le false dichiarazioni siano state 
rese nell’ambito di gare dell’amministrazione provinciale. Negli altri casi si terrà conto delle risultanze 
dei dati dell’Osservatorio dei contratti pubblici. 

Negligenza o malafede contrattuale 

(15) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell’ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è 
di competenza della stazione appaltante. 

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti 
dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine 
generale). 

L’insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel 
corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell’amministrazione provinciale. 

4. QUALIFICAZIONE (REQUISITI OGGETTIVI) 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, di carattere economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo, indicati al punto III.2.1 del bando di gara. 

I requisiti di qualificazione fanno riferimento ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui 
all’articolo 50 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che costituiscono l’oggetto principale della prestazione in 
gara.  

Non sono pertanto utili ai fini della qualificazione dei concorrenti elementi riconducibili ad attività di altra 
natura o ad incarichi acquisiti da soggetti professionali non titolati all’esecuzione dei servizi di progettazione 
che costituiscono l’oggetto principale dell’affidamento, anche se la loro presenza nel gruppo di lavoro sia 
necessaria e/o richiesta dalla stazione appaltante. 

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici afferma in proposito, con particolare riguardo alla figura del 
geologo ma con argomentazioni che possono valere anche per altre professionalità: 

“l’attività espletata dal geologo, in quanto prestazione professionale specialistica ed esclusiva, non concorre 
al raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione richiesti nel bando di affidamento di servizi di 
progettazione”. 

Il possesso dei requisiti oggettivi di qualificazione deve essere autocertificato nella domanda di 
partecipazione e dimostrato, su richiesta della Provincia, mediante la documentazione indicata nell’Allegato 
D. La dimostrazione di cui sopra è richiesta in ogni caso al soggetto aggiudicatario. 

4.1. Associazioni temporanee e consorzi 

Per i raggruppamenti temporanei d’imprese ed i consorzi nel bando di gara, sono indicate le misure per i 
requisiti di qualificazione previste per il soggetto capogruppo e per gli altri soggetti associati o consorziati. Il 
soggetto capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

4.2. Imprese straniere 

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea il possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 
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rispettivi paesi. 

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione 
ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 
concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana. 

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni 
internazionali in materia. 

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra 
valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. 

5. SUBAPPALTO 

Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione 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, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  

Per quanto sopra indicato i soggetti partecipanti possono richiedere all’atto dell’offerta l’affidamento di parti 
della prestazione in subappalto, con le modalità dall’articolo 118 e dall’articolo 91, comma 3, del D.Lgs. 163 
del 12/04/2006. 

L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, previa 
verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. 

L’affidamento in subappalto lascia impregiudicata la responsabilità del progettista. 

I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

La relazione geologica non è subappaltabile, e qualora prevista, deve essere redatta esclusivamente da 
professionista geologo presente nella struttura di progettazione. 

Il geologo, incaricato della relazione geologica, può essere pertanto un dipendente del soggetto 
aggiudicatario oppure un professionista con un contratto di collaborazione formalizzato prima della 
pubblicazione del bando e non con esclusivo riferimento ad essa: non sono ammessi quindi di rapporti di 
consulenza “ad hoc”, ovvero costituiti per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’affidamento, che possono 
essere qualificate come subappalto. 

In alternativa il geologo può essere presente nel raggruppamento temporaneo per la partecipazione alla 
gara. 

Il soggetto aggiudicatario deve dimostrare, a pena di esclusione, a richiesta del Contraente la costituzione 
del rapporto con il geologo in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara mediante la presentazione 
di idonea documentazione (libro matricola, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero del contratto di 
collaborazione, ecc.). 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda secondo gli schemi allegati 
e precisamente:  

Allegato A.1: deve essere utilizzato dai concorrenti in forma societaria o consortile; 

Allegato A.2: deve essere utilizzato dai liberi professionisti in forma singola o associata, in questo caso la 
domanda deve essere compilata da ogni singolo professionista. 

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta 
bollata. 
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Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono suddivise nel modo seguente: 

A. dichiarazioni concernenti i dati relativi al soggetto concorrente; 

B. dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di 
impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione (requisiti soggettivi); 

C. dichiarazioni relative ai requisiti di qualificazione (requisiti oggettivi); 

D. dichiarazioni a corredo dell’offerta; 

E. dichiarazioni relative al subappalto; 

F. dichiarazioni in caso di partecipazione in a.t.i. 

Le suddette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le 
relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono 
comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi 
degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In caso di associazioni temporanee e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve 
essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al punto F. con 
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse, indicata come capogruppo. 

Le dichiarazioni di cui al punto D. possono essere rese anche solo dal soggetto capogruppo. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare 
la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

6.1. Accreditamento on line 

I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (e-Qual) per 
autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione 

Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice 
fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito http://equal.provincia.genova.it e seguire attentamente le 
istruzioni di compilazione. 

L’accreditamento on line consente di ridurre i costi operativi di partecipazione alle gare. Il sistema e-Qual 
limita la possibilità di errore nell’attestazione del possesso dei requisiti generali di ammissione e fornisce le 
informazioni necessarie a chiarire immediatamente la posizione del concorrente. 

Non appena completata la registrazione, il concorrente deve solo confermare nella domanda di 
partecipazione la validità delle dichiarazioni rese in e-Qual. 

Prima della presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti devono verificare: 

(a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si 
completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando 
“CONFERMA REGISTRAZIONE”) 

(b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni; 

(c) che la data di “SCADENZA REGISTRAZIONE” sia successiva alla data di scadenza del bando. 

Il fornitore registrato e accreditato può beneficiare anche di altri vantaggi del sistema, quali ad esempio 
quello di ricevere informazioni e comunicazioni via mail dall’amministrazione provinciale. 

Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste all’Ufficio Gare contattando il 
numero 010.5499.272 o via e-mail: accreditamento@provincia.genova.it. 
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7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

7.1. L'offerta tecnica (busta B) 

L’offerta deve essere compilata, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) deve essere redatta in lingua italiana; 

b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’oneri; 

c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente. 

In caso di associazioni temporanee e di consorzi non ancora costituiti o studi associati, l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di i soggetti associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I 
soggetti devono indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno assunte dai singoli componenti del 
raggruppamento. 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante.  

7.2. L'offerta economica (busta C) 

L’offerta deve essere compilata, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

d) deve essere redatta in lingua italiana; 

e) deve essere predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane); 

f) deve essere incondizionata; 

g) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente. 

In caso di associazioni temporanee e di consorzi non ancora costituiti o studi associati, l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di i soggetti associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I 
soggetti devono indicare in sede di offerta le quote che saranno assunte dai singoli componenti del 
raggruppamento. 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante.  

L’offerta economica deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO B, e i ribassi devono essere 
espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di 
discordanza prevale il ribasso espresso in lettere. E’ ammessa l’offerta in aumento se prevista dalla 
documentazione di gara. 

7.3. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (se richiesto) 

Qualora il bando di gara prescriva il sopralluogo assistito (cfr. VI.4 Informazioni complementari) il soggetto 
concorrente deve presentare la dichiarazione resa, dall’incaricato dell’Amministrazione Provinciale, secondo 
lo schema dell’Allegato C, con la quale si attesta  che il legale rappresentante, l’amministratore o il direttore 
tecnico del concorrente, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero 
un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove 
debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto di appalto. 

7.4      Attestato di versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad 
effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’entità del contributo e le modalità di versamento sono state stabilite dall’Autorità con deliberazione del 21 
gennaio 2009. Il mancato versamento del contributo, nell’importo indicato all’articolo 2 della suddetta 
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deliberazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con 
striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti 
lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla. 

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e la 
dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla gara” (specificare l’oggetto e il numero identificativo 
reperibile nel bando). 

All’interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro 
contenuto), identificate dalle lettere A, B e C contenenti: 

Busta A:  domanda di partecipazione e documentazione richiesta (tipo dichiarazione di sopralluogo se 
richiesta, documentazione di qualificazione tecnica se richiesta,  e etc., ecc.); 

Busta B: offerta tecnica; 

Busta C: offerta economica. 

Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro 
dell’offerente e la sigla. 

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), 
la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto (Busta A 
“contiene documentazione”, Busta B “contiene offerta tecnica”, Busta C “contiene offerta economica”).  

Tutta la documentazione presentata da parte di imprese riunite o consorzi o studi associati deve essere 
contenuta in un unico plico. 

Il plico deve pervenire alla Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, entro il termine 
indicato nel bando di gara.  

Il plico può essere: 

a) inviato mediante raccomandata del servizio postale universale; 

b) consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì 
al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito o da un incaricato del concorrente; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con 
indicazione dell’ora e della data di consegna. 

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la 
presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per 
dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale,  fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore). 

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

In seduta pubblica, il Presidente della seduta procederà all’apertura dei plichi pervenuti e al preventivo 
esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, con esclusione delle istanze non 
regolarmente presentate. 

La commissione giudicatrice, nominata dopo l’ammissione dei soggetti concorrenti, provvederà a convocare, 
a mezzo telefax, le sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi: 

a) prima seduta per l’apertura della offerte tecniche; 

b) seconda seduta per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte 
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economiche e definizione dell’esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio. 

Le offerte tecniche verranno esaminate e valutate in sedute riservate. 

L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel bando di gara e/o nel capitolato speciale d’oneri. In 
caso di suddivisione in lotti, le graduatorie saranno formulate per singoli lotti. 

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 
idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono 
tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza. 

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, il Contraente provvederà all'aggiudicazione della gara. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ferma restando la verifica della 
congruità dell’offerta. 

Il Contraente si riserva comunque la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo 
l’effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto. 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 

(A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalla causa di ritardo; 

(B) le offerte non riportanti sull'esterno del plico e delle buste dell’offerta tecnica ed economica le 
indicazioni per l'individuazione del soggetto concorrente e dell'oggetto dell'appalto; 

(C) i plichi non presentati in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura; 

(D) le offerte tecniche ed economiche non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura; 

(E) le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
della legislazione vigente; 

(F) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in 
aumento se non previsto dalla documentazione di gara; 

(G) le offerte, la domanda di partecipazione non presentata in lingua italiana e la documentazione di 
qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 
4.2; 

(H) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di qualificazione; 

(I) l’omessa indicazione dei soggetti a cui fanno riferimento i requisiti generali di ammissione, di cui al 
paragrafo 3, e le dichiarazioni da rendere secondo il modello di domanda di partecipazione; 

(J) l’omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione, salvo sia 
stato allegato il documento, in originale o in copia autenticata, comprovante la dichiarazione 
mancante; 

(K) la mancanza di una o più delle dichiarazioni di carattere precontrattuale a corredo dell’offerta di cui 
alla lettera D della domanda di partecipazione (ALLEGATO A.1 o A.2); 

(L) la domanda di partecipazione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle 
norme di partecipazione; 

(M) la domanda di partecipazione non corredata dalla documentazione prescritta, anche qualora la 
documentazione, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nelle buste delle offerte ; 

(N) le offerte tecniche e/o economiche non sottoscritte; 

(O) l’omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
qualificazione; 
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(P) la partecipazione alla gara da parte di un soggetto accreditato nel sistema e-Qual avente la 
registrazione scaduta. 

Costituiscono altresì motivo di esclusione le altre fattispecie espressamente indicate come tali nel bando e 
nella documentazione di gara, anche se non sopra menzionate. 

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto 
aggiudicatario e dagli altri concorrenti relativi ai requisiti soggettivi (requisiti generali di ammissione). 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre documentare il possesso dei requisiti oggettivi (requisiti di 
qualificazione per capacità economico finanziaria e/o tecnico organizzativa), nonché la costituzione del 
rapporto con il geologo in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara come previsto all’ultimo 
capoverso dell’articolo 5. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio, indicato nella lettera di richiesta, 
inviata dal Contraente, e comunque prima della stipula del contratto: 

(1) al versamento delle spese contrattuali, 

(2) alla presentazione della dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del 
ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno, senza 
limitazioni temporali, a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati. 

Il mancato adempimento ai suddetti oneri determina la decadenza del soggetto aggiudicatario. 

12.1. Associazioni temporanee e consorzi ex articolo 2602 del codice civile 

Nel caso di associazioni temporanee d’imprese, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente 
autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura 
speciale conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto 
dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dei lavori. 

I consorzi dovranno presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le 
imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dei lavori. 

12.2. Inadempienze 

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata 
dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla 
Provincia per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita dall’Amministrazione e, 
comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la 
decadenza dell'aggiudicazione. 

12. NORME FINALI 

La irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di 
bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico 
dell’interessato. 

Le imprese non aggiudicatarie potranno ritirare la documentazione presentata nei trenta giorni successivi al 
provvedimento di aggiudicazione presso la Stazione appaltante. 

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.  


