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DISCIPLINARE DI GARA

PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ’ DI

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA CON INDAGINE GEOLOGICA,

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

LAVORI, DIREZIONE LAVORI, DELLE OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

CON REDAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSISTENZA AL

COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA CENTRALIZZATA CON ANNESSA

PIATTAFORMA PER LA PREPARAZIONE DI PASTI E DI SEMILAVORATI, ED ALTRESI’

PER LA STESURA DEL BANDO DI GARA, DEL DISCIPLINARE DI GARA, DEL CAPITOLATO

SPECIALE D’ONERI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE, COMPRENDENTE LE SPECIFICHE TECNICHE, LE ANALISI

ECONOMICHE E FINANZIARIE, NONCHÉ LA NECESSARIA ASSISTENZA

TECNICO/AMMINISTRATIVA, AL FINE DI PROMUOVERE E BANDIRE LA SUCCESSIVA

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.

CODICE CIG: 52016487B7

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

La presente gara ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 90, 91, comma 1, 55 e 83 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.

163, e dell’art. 120 del DPR 207/2010, dei seguenti servizi:

1.A – Servizi di ingegneria e di architettura (servizio principale) per la progettazione di lavori relativi a

“Progettazione integrale: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo con indagine geologica,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e

s.m.i, direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed impiantistiche, con redazione di certificato di regolare

esecuzione e assistenza al collaudo, per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa piattaforma

per la preparazione di pasti e di semilavorati reso ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e

successive modificazioni.

La nuova cucina, da realizzare in un’area di circa 3.500 mq., dovrà avere una capacità produttiva di almeno

4.500 pasti con annessa piattaforma, caratterizzata da un centro di stoccaggio per le merci, affiancata da

reparti di prime lavorazioni, secondo gli schemi propri dell’industria alimentare, atta alla fornitura di prodotti

semilavorati a servizio di tutte le cucine della terraferma – centri cottura e cucine dei nidi – gestite da

A.M.E.S. S.p.A.

1.B – Servizio di assistenza tecnico amministrativa (servizio secondario) per la stesura del Bando di gara,

del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e gestione del servizio di

ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi economico finanziarie, nonché la necessaria

assistenza tecnico amministrativa, al fine di promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica

per la realizzazione della cucina centralizzata, con annessa piattaforma per la preparazione di pasti e di

semilavorati da trasferire alle cucine sia degli asili nido che delle scuole del territorio della terraferma,

nonché l’affidamento a terzi del servizio di ristorazione scolastica gestito da AMES SpA.

I servizi di ingegneria ed architettura, di cui al punto 1.A, in particolare, consistono in:

- Progetto Preliminare, come previsto dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 17 a 23

del D.P.R. 207/2010. In particolare vanno prodotti:
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o Relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla

valutazione delle eventuali soluzioni possibili, della fattibilità tecnica e amministrativa.

o Calcolo di prima approssimazione della spesa, effettuato applicando alle quantità caratteristiche

dei lavori e delle forniture i costi standardizzati predeterminati o, in mancanza, applicando

parametri desunti da lavori similari realizzati. I costi di massima dovranno essere distinti per

macrocategorie di lavorazione: opere edili, architettoniche e di finitura, opere strutturali, opere e

impianti idraulici, opere e impianti termosanitari, condizionamento e ventilazione, opere e

impianti elettrici e speciali, attrezzature ed arredi.

o Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,

tipologiche, funzionali e tecnologiche dell’edificio da realizzare.

- Progetto Definitivo, come previsto dall’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 32 del

D.P.R. 207/2010. In particolare vanno prodotti:

o Relazioni tecniche e specialistiche comprendenti la relazione di indagine geologica, geotecnica

e sismica dei terreni di fondazione della nuova struttura edificatoria

o Elaborati grafici

o Elenco prezzi unitari

o Computo metrico estimativo

o Quadro economico riassuntivo per la realizzazione dell’opera, che dovrà riportare oltre alle voci

di spesa previste per la realizzazione della cucina centralizzata con annessa piattaforma per la

produzione di pasti e semilavorati, anche l’IVA da applicarsi secondo le categorie di spesa, le

Spese tecniche per la redazione del progetto, per il coordinamento alla sicurezza e per la

direzione lavori, eventuali accantonamenti per fondi bonari, allacciamenti, imprevisti

o Cronoprogramma

- Progetto Esecutivo, come previsto dall’art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 33 a 43 del

D.P.R. 207/2010. In particolare vanno prodotti:

o Relazione generale

o Relazioni specialistiche

o Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti

o Computo metrico estimativo e quadro economico

o Cronoprogramma

o Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

o Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

o Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

o Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

- Direzione lavori, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 consistente nelle seguenti prestazioni minime

richieste in fase realizzative dell’opera:

o Direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed impiantistiche con visita periodica al cantiere,

emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione delle opere e sorvegliandone la buona

riuscita;

o Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli

stessi, accatastamento;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 151, comma 1, del

D.P.R. 207/2010 e aggiornamento del fascicolo tecnico per la futura manutenzione dell’opera. In

conformità al D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i. l’Operatore Economico elaborerà, tramite professionista abilitato,
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il piano di sicurezza in fase di progettazione dell’opera e successivamente all’affidamento dei lavori

all’Impresa che risulterà aggiudicataria della realizzazione della cucina centralizzata prevista in oggetto e

del servizio di ristorazione, provvederà all’aggiornamento del piano di sicurezza . Durante i lavori egli

dovrà garantire il rispetto delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento della

sicurezza in relazione al tipo di lavoro, ed eventualmente, adeguare i piani in seguito a modifiche nella

evoluzione dei lavori.

I servizi di assistenza tecnico amministrativa di cui al punto 1.B. prevedono la stesura del Capitolato

Speciale d’oneri, delle Specifiche Tecniche e dei necessari atti di gara per la realizzazione della cucina

centralizzata con annessa piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati nonché del servizio di

ristorazione scolastica gestito da A.M.E.S. S.p.A.

In particolare la prestazione, da esplicare in stretta collaborazione con la Stazione Appaltante, prevede:

o Stesura del Capitolato Speciale d’Oneri per la realizzazione del centro cottura con annessa

piattaforma per la preparazione di pasti e semilavorati e del servizio di gestione del servizio di

ristorazione scolastica;

o Stesura della bozza degli atti di gara (bando e disciplinare di gara);

o Stima del valore economico dell’appalto;

o Bando di gara U.E.;

o Assistenza alla Stazione Appaltante nella stesura del Documento Unico di Valutazione del

Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.);

o Assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara.

Il servizio di assistenza tecnico amministrativa deve essere erogato in conformità alla norma UNI EN ISO

9001:2008.

Art. 2 – Importo stimato dei lavori e importo a base di gara delle spese tecniche per lo svolgimento

dell’incarico professionale per l’attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con

indagine geologica, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori,

direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed impiantistiche con redazione di certificato di regolare

esecuzione ed assistenza al collaudo per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa

piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando di gara,

del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e gestione del servizio di

ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi economiche e finanziarie, nonché la

necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di promuovere e bandire la successiva gara ad

evidenza pubblica.

L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara

è pari ad € 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza, distinti nelle

seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 143/1949 (tariffa professionale)

specificate nella seguente tabella:

Descrizione dell’intervento

stimato per le opere

Importo complessivo Classe e categoria secondo la

tariffa professionale

Opere edili € 1.088.000,00 I c

Opere strutturali € 680.000,00 I g

Impianti meccanici (idrici,

scarico, termici e trattamento aria)

€ 612.000,00 III b

Impianti elettrici speciali € 340.000,00 III c

Attrezzature e arredi € 680.000,00 II b
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La progettazione dell’intervento dovrà considerare tutte le componenti che influenzano il dimensionamento

per una corretta realizzazione dell’intervento. La progettazione dovrà essere aderente alla normativa

attualmente vigente in materia, nonché adeguarsi ad eventuali modifiche e disposizioni legislative

sopravvenute prima dell’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione.

Come sinteticamente definito nei seguenti prospetti, la parcella professionale per i servizi e le prestazioni

posti alla base della gara, per un importo complessivo di € 380.000,00 comprensivo delle spese e dei

compensi accessori ed oneri previdenziali, IVA esclusa, è stata redatta per quanto attiene i servizi di

ingegneria e architettura oggetto del presente avviso, in conformità al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 e

s.m.i.; le tipologie dei servizi oggetto di gara fanno riferimento alle classi e categorie di cui alle tabelle

allegate alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 5 del luglio 2010.

SERVIZIO PRINCIPALE:

PRESTAZIONI PROGETTUALI E INDAGINE GEOTECNICA IMPORTO STIMATO

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagine geotecnica (in
cifra tonda)

€ 170.000,00

PRESTAZIONI SPECIALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE IMPORTO STIMATO

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ……. in cifra tonda € 20.000,00

Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ………. in cifra tonda € 45.000,00

Direzione lavori, assistenza al collaudo, …………………… in cifra tonda € 110.000,00

Accatastamento …………………………………………….. in cifra tonda € 5.000,00

SERVIZIO SECONDARIO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA IMPORTO STIMATO

Assistenza tecnico amministrativa per la stesura del capitolato speciale
d’oneri, delle Specifiche Tecniche del servizio di ristorazione e degli atti di
gara per l’affidamento a terzi del servizio di ristorazione scolastica.

€ 30.000,00.

L’importo massimo della parcella per i servizi di ingegneria e architettura è di € 350.000,00

(trecentocinquantamila/00) comprensivo delle spese e dei compensi accessori ed oneri previdenziali,

IVA esclusa.

L’importo massimo della parcella per i servizi di assistenza tecnico amministrativa è di € 30.000,00

(trentamila/00), IVA esclusa.

Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione dei servizi da affidare

I tempi previsti per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle attività di

progettazione sono i seguenti:

 Progetto preliminare 30 gg. decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare

d’incarico regolante i rapporti tra A.M.E.S. S.p.A. e l’Operatore Economico designato.

L’Operatore Economico dovrà, comunque, rendersi disponibile a modificare gli elaborati
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prodotti, su richiesta della Stazione Appaltante, con riconsegna degli elaborati entro 10

giorni naturali dalla definizione delle modifiche.

Sarà parimenti obbligo del suddetto Operatore Economico mantenere un collegamento

stabile con i responsabili della Stazione Appaltante ed, in particolare, con il Responsabile

Unico del Procedimento, anche con incontri tesi a fornire chiarimenti o indicazioni sugli

elaborati da redigere;

 Progetto definitivo 30 gg. decorrenti dall’approvazione del progetto preliminare;

 Progetto esecutivo ed il Piano di sicurezza in fase di progettazione dovranno concludersi

entro i successivi 20 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del

progetto definitivo e comunque dal rilascio dei pareri favorevoli al progetto da parte degli

Enti preposti (a titolo esemplificativo ASL, ARPA, VVF, ecc.).

La società o il professionista affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ex art. 91, comma

3, del D.Lgs. 163/2006, fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando, in tal caso, la responsabilità del

professionista incaricato.

Le attività di cui all’art. 1 lettera 1.1.B) dovranno concludersi entro 80 giorni naturali e consecutivi dalla

sottoscrizione del disciplinare di incarico regolante i rapporti tra la Stazione Appaltante e il soggetto

affidatario.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs.

163/2006 in possesso di iscrizione al competente Ordine o Albo Professionale, nei limiti di cui all’art. 253

del D.P.R. 207/2010.

Possono altresì partecipare le persone fisiche o giuridiche appartenenti ad altri Stati membri U.E., purchè

abilitate nei rispettivi Paesi d’origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto.

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri, o come

amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara;

L’esclusione è da intendersi sia del singolo che del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.

Ai raggruppamenti temporanei, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, di cui alla lett. g) comma 1

dell’art. 90 sopra citato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere, in qualità di co-progettista, la presenza di un

professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del

D.P.R. 207/2010.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico della progettazione deve essere

svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali,

personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedi punto 6 del presente

disciplinare), pena l’esclusione dalla gara.

E’ prescritta l’indicazione, a pena di esclusione dalla gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le

varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, D.Lgs. 163/2006. Tale professionista dovrà

essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo

professionale, ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel

quale sono stabiliti.
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Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici di cui all’art. 4 del presente disciplinare devono possedere i requisiti generali di

partecipazione (indicati nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione), ovvero non devono

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. ed all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi:

5.1 – Capacità economico – finanziaria:

a) Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso

un fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo

non inferiore a € 700.000,00 ( settecentomila/00) al netto di IVA, pari a due volte l’importo a base

d’asta.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente

dal Raggruppamento.

Per i Consorzi stabili, il fatturato globale in servizi di ingegneria ed architettura realizzato da ciascuna

società consorziata è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 163/2006

e s.m.i.;

b) Avere realizzato negli ultimi dieci esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso

servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/10 individuati sulla base delle

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e

categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e

categorie cui si riferiscono i lavori da affidare:

Classe Categoria Importo (Euro) pari a 2 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I
c 2.176.000,00

I
g 1.360.000,00

III
b 1.224.000,00

III
c 680.000,00

II
b 1.360.000,00

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente

dal Raggruppamento.

c) Avere realizzato negli ultimi 10 anni due servizi di progettazione di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010,

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un

importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
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calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del bando.

Classe Categoria Importo (Euro) pari a 0,40 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I
c 435.200,00

I
g 272.000,00

III
b 244.800,00

III
c 136.000,00

II
b 272.000,00

Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo

servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente

raggruppati.

d) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso un fatturato

specifico per servizi di assistenza tecnico amministrativa per la stesura del bando di gara, del

Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’oneri per servizi analoghi integrati, comprendenti le

specifiche tecniche, le analisi economico e finanziarie, non inferiore a € 90.000 (novantamila/00) al

netto di IVA.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito può essere posseduto cumulativamente

dal Raggruppamento o integralmente da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

5.2. – Capacità tecnica – organizzativa:

a) Aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, almeno un incarico di

progettazione integrale e coordinata assimilabile a quello in oggetto, sia per tipologia di servizio che di

destinazione d’uso (centro cottura);

b) Aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, nel quinquennio antecedente

alla data di pubblicazione del presente avviso almeno tre servizi di assistenza tecnico amministrativa per

la stesura di capitolati, specifiche tecniche per servizi integrati e stesura di atti di gara;

c) Disporre nella propria organizzazione professionale delle necessarie competenze tecniche atte a

garantire la corretta esecuzione di tutte le attività e prestazioni progettuali così come prospettato dal

presente avviso: in particolare, oltre alle specifiche competenze tecniche per servizi di ingegneria e

architettura, si richiede la presenza di un tecnologo alimentare con esperienza quinquennale in gruppi di

lavoro per la stesura di capitolati speciali d’oneri per la gestione di servizi di ristorazione e relative

Specifiche Tecniche e progettazione di centri di cottura in gare di appalti ad evidenza pubblica;

d) Che il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, comprendente

esclusivamente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto su base annua ed i collaboratori a

progetto è di n. 20 unità (pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico).

e) Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 coerente con l’erogazione del servizio di

assistenza tecnico-amministrativa per la stesura del capitolato speciale d’oneri, delle specifiche tecniche

del servizio di ristorazione e degli atti di gara per l’affidamento a terzi del servizio di ristorazione

scolastica.
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I servizi di ingegneria ed architettura svolti in Associazione temporanea o comunque in forma congiunta

sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le

prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

L’assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei suindicati requisiti vanno attestati mediante

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000.

In base al disposto dell’art. 34, comma 35 del DL 179/2012 convertito nella L. 221/2012, sono poste a carico

dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

I concorrenti, in sede di verifica ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti a comprovare i

requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale producendo:

1) A dimostrazione del fatturato globale (art. 5, par. 5.1 lettera a):

o Professionisti singoli/associati/società di professionisti: copie delle dichiarazioni annuali IVA

ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione;

o Società di ingegneria: copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee

recepite nell’ordinamento italiano (art. 2423 ss. Codice Civile), corredati delle note integrative e

dalla relativa nota di deposito.

o Operatori economici che svolgono servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria unitamente

ad altre attività, eventuale dichiarazione sostitutiva resa da professionista iscritto nel registro dei

revisori contabili istituito con D. Lgs. 88/1992, attestante la ripartizione della cifra d’affari nelle

varie attività svolte dal concorrente.

2) A dimostrazione dei servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 (art. 5, par. 5.1 lettere b, c,):

o Certificati rilasciati da amministrazioni, enti pubblici o dichiarazioni di committenti privati, di

regolare esecuzione del servizio, riportanti l’oggetto del lavoro svolto e la relativa suddivisione

nelle classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi;

3) A dimostrazione del fatturato specifico per assistenza tecnico amministrativa (art. 5, par. 5.1 lett.d):

o Dichiarazioni dei committenti, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento

dell’incarico, fatture di liquidazione, ovvero qualunque altro atto facente fede fino a querela di

falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie

già dichiarate in sede di gara.

4) A dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico – professionale (art. 5, par. 5.2 lettere a) e b)):

o Certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche o enti equipollenti di regolare esecuzione del

servizio, riportanti l’oggetto del servizio svolto e la relativa suddivisione nelle classi e categorie

di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi. In alternativa si ammette

dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti

amministrativi o contrattuali di affidamento dell’incarico, fatture di liquidazione, eventuali

certificati di collaudo, documentazione contabile dei lavori, ovvero qualunque altro atto facente

fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli

elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta documentazione equivalente, resa secondo

la legislazione dello stato di appartenenza.

5) A dimostrazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell’ultimo triennio:

o Organigramma, per ciascun anno, integrato con la qualifica professionale e la tipologia di

contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
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o Documenti comprovanti, rispettivamente, per i soci l’attiva partecipazione alla società

(certificato camerale o atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, libro matricola, libro

soci), per i dipendenti (libro matricola), per i collaboratori copia dei contratti di collaborazione

coordinata e continuativa e/o a progetto.

Le ditte concorrenti hanno facoltà di presentare già in sede di offerta la documentazione al fine di

comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa al fine di

consentire in tale sede il controllo previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e velocizzare le operazioni di

gara.

Art. 6 – Struttura operativa

L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi,

previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in

sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli

estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale.

Oltre alle specifiche competenze tecniche per servizi di ingegneria e architettura, ed in particolare il

nominativo del professionista in possesso dell’abilitazione di cui al D.Lgs 81/2008, si richiede la presenza di

un tecnologo alimentare con esperienza quinquennale in gruppi di lavoro per la stesura di capitolati speciali

d’oneri per la gestione di servizi di ristorazione.

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra

professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali. Eventuali sostituzioni di professionisti

indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando

la composizione del raggruppamento affidatario dell’incarico.

E’ prescritta l’indicazione, a pena di esclusione dalla gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le

varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, D.Lgs. 163/2006. Tale professionista dovrà

essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo

professionale, ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel

quale sono stabiliti.

Art. 7 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico non

trasparente, chiuso, sigillato con mezzi idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni,

(mediante l’apposizione di timbro, nastro adesivo o firma sui lembi di chiusura) riportante all’esterno la

denominazione del Concorrente, indirizzo del mittente, numero di fax, data e orario di scadenza della

procedura di gara in questione, e la seguente dicitura:

“Non aprire” – Conferimento incarico professionale per l’attività di progettazione integrale:

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed

impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e assistenza al collaudo, relativa alla

realizzazione di una cucina centralizzata con annessa piattaforma per la preparazione di pasti e di

semilavorati, ed altresì per la stesura del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale

d’oneri per la realizzazione e gestione del servizio di ristorazione, comprendente le specifiche tecniche,

le analisi economiche e finanziarie, nonché la necessaria assistenza tecnico amministrativa, al fine di

promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di

ristorazione.
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Tale plico deve contenere al suo interno tre buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di

esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o firma sui lembi di

chiusura) che confermi l’autenticità della chiusura originaria

BUSTA “A” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti Amministrativi”.

BUSTA “B” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Tecnica”.

BUSTA “C” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Economico-Temporale”.

BUSTA “D” (opzionale) con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Situazione di controllo” da

produrre, a pena di esclusione, a cura dei concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di rapporti di

controllo con altro/i concorrente/i partecipante/i alla gara.

I soggetti che intendono partecipare, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire la propria

offerta a mezzo di servizio postale raccomandato a.r. espresso, o postacelere, ovvero tramite agenzie di

recapito autorizzate nel rispetto della normativa in materia, o semplicemente a mano, presso l’ufficio

Protocollo di A.M.E.S. S.p.A., Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia, entro e non oltre il termine

perentorio del 03/09/2013 entro le ore 12.00 24/09/2013 entro le ore 12.00. (TERMINE

RETTIFICATO IL 31.07.2013)

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per

qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra

indicato.

Oltre al suddetto termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

L’offerta presentata non può essere ritirata. E’ ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di

scadenza a sostituzione o integrazione della precedente.

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

A) BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, contenete gli estremi di identificazione del

concorrente – compresi il numero di partita IVA, le generalità complete del firmatario dell’offerta –

titolare, legale rappresentante, institore o procuratore – con l’indicazione della forma di

partecipazione alla gara (singolo professionista/ studio associato/ società di professionisti/ società di

ingegneria/ consorzio stabile ovvero in forma costituita/costituenda RTP; nel caso di concorrente

costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili va riportato il numero

di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio e l’indicazione dell’attività per

la quale il concorrente è iscritto.

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal professionista singolo, dal legale

rappresentante che dichiari di averne i poteri nel caso di Studio associato, nonché dal legale

rappresentante di Società di ingegneria, di Società di professionisti o di Consorzio stabile. Nel

caso di RTP costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale

rappresentante del capogruppo. Nel caso di costituendi raggruppamenti, l’istanza deve essere

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento

temporaneo.

2) DICHIARAZIONE resa dal titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con

sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità,

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:
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i. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

affidamento di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38,

comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dal D. Lgs. 159/2011 e dall’art.14 D.Lgs. 81/2008;

ii. Che non sussistono sanzioni che comportino, al momento di presentare offerta, l’incapacità

del legale rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per

aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come

risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari

– di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e ss.mm.ii. ;

iii. Che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e

previdenziali relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori

dipendenti, ai sensi della legislazione vigente, e ai fini dell’acquisizione del DURC, dichiara

di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

 INPS: sede di ______________________________, via______________________

matricola n. _________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

 INAIL: sede di ______________________________, via______________________

Matricola n. _________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

 INARCASSA: matricola n. ___________________________________________

 Altra cassa (specificare) _____________________________________________

 In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i

motivi____________________________________________________________

 sede operativa dell’impresa: _______________________________________________

(compilare se diversa dalla sede legale)

 C.C.N.L. applicato:______________________________________________________

 recapito corrispondenza sede legale sede operativa

 dimensione aziendale (n. addetti):__________________________________________

iv. che l’Impresa è esente dall’applicazione delle norme in materia di diritto al lavoro dei

disabili, di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti

occupati;

oppure

(in caso di impresa che occupi un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35) che

l’Impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla

Legge n. 68/1999 e che non è tenuta a produrre la certificazione di cui all’art. 17 della

Legge suddetta, non avendo proceduto a nuove assunzioni posteriormente al 18/1/2000;

oppure

che l’impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui

alla Legge n. 68/1999, come accertabile presso la Provincia di

____________________________

v. Di non trovarsi in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da

configurare un unico centro decisionale;

vi. Di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero

singolarmente e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo;

vii. Di non essere Amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo

o similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

viii. Di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie

da sostenersi per assicurare il pieno espletamento dei servizi richiesti alle condizioni e con

le modalità indicate nell’Allegato Prestazionale, nonché di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sullo svolgimento tecnico-economico del servizio di cui
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trattasi e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nell’Allegato prestazionale;

ix. Di essere consapevole che i compensi professionali verranno erogati solo in seguito

all’affidamento del servizio in concessione della ristorazione scolastica e che, solo qualora

non si procedesse all’affidamento del servizio, la Stazione Appaltante si impegna a

riconoscere e a liquidare i compensi per le prestazioni professionali rese.

x. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

xi. (solo nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di

ingegneria o consorzi stabili) Indica i nominativi del direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

xii. da compilare solo in caso di avvalimento

- Di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:

___________________________________________________________________

(indicare il requisito di capacità economico finanziaria o tecnico organizzativo di cui ci si

avvale)

- Che ausiliario è _____________________________________ ( indicare estremi di

identificazione dell’operatore economico ausiliario quali denominazione, sede, legale

rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese);

- In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare altresì le dichiarazioni previste

dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

xiii. Salvo quanto dichiarato al precedente punto v), indica:

che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’articolo 2359 del

codice civile, con altri soggetti concorrenti alla gara;

oppure

che sussiste una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato,

di cui all’articolo 2359 c.c. con le seguenti imprese ____________________________ e di

aver formulato autonomamente l’offerta; a tal fine si allega in separata busta chiusa (busta

D) la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla

formulazione dell’offerta;

xiv. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) Indica a quale

concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

xv. Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all’art.

37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile, per raggruppamenti temporanei;

xvi. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs.

163/2006): Dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art. 253,

comma 5, del D.P.R. 207/2010: Nominativo _______________________________ luogo e

data di nascita, ________________________________, Iscritto all’albo

____________________ al n. ________________________________ in data

__________________________

Per tutti, a dimostrazione della capacità economica e tecnica:

xvii. Di aver realizzato un fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010

per un importo complessivo pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) pari a due volte

l’onorario presunto di progettazione, documentabile con riferimento agli ultimi cinque anni

antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso.

xviii. Di avere svolto nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente

avviso, servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/10 per un
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importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori

appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie cui si riferiscono i servizi da

affidare:

Classe Categoria Importo (Euro) pari a 2 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I c 2.176.000,00

I g 1.360.000,00

III b 1.224.000,00

III c 680.000,00

II b 1.360.000,00

xix. Di avere realizzato negli ultimi dieci anni due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R.

207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle

classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche

tecniche a quelli oggetto del bando.

Classe Categoria Importo (Euro) pari a 0,40 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I
c 435.200,00

I
g 272.000,00

III
b 244.800,00

III
c 136.000,00

II
b 272.000,00

xx. Che il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni,

comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto su base

annua ed i collaboratori a progetto è di n. 20 unità (pari a due volte le unità stimate per lo

svolgimento dell’incarico).

xxi. Avere realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un

fatturato specifico per servizi di assistenza tecnico amministrativa per la stesura del bando

di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’oneri per servizi analoghi

integrati, comprendenti le specifiche tecniche, le analisi economico e finanziarie, non

inferiore a € 90.000,00 (novantamila/00) al netto di IVA.

xxii. Di aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente almeno un incarico

di progettazione integrale e coordinata assimilabile a quello in oggetto, sia per tipologia di

servizio che di destinazione d’uso (centro cottura);

xxiii. Di aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, nel quinquennio

antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno tre servizi di assistenza

tecnico amministrativa per la stesura di capitolati, specifiche tecniche per servizi integrati e

stesura di atti di gara.
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xxiv. Di disporre nella propria organizzazione professionale delle necessarie competenze tecniche

atte a garantire la corretta esecuzione di tutte le attività e prestazioni progettuali così come

prospettato dal presente avviso; in particolare, oltre alle specifiche competenze tecniche per

servizi di ingegneria e architettura, si richiede la presenza di un tecnologo alimentare con

esperienza quinquennale in gruppi di lavoro per la stesura di capitolati speciali d’oneri per

la gestione di servizi di ristorazione e relative Specifiche tecniche e progettazione di centri

cottura in gare di appalti ad evidenza pubblica.

xxv. Di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 coerente con l’erogazione del

servizio di assistenza tecnico-amministrativa per la stesura del capitolato speciale d’oneri,

delle specifiche tecniche del servizio di ristorazione e degli atti di gara per l’affidamento a

terzi del servizio di ristorazione scolastica.

xxvi. Che i curricula allegati all’offerta tecnica sono autentici e veritieri.

xxvii. Indica i soggetti sottoposti a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 e di accettare di

essere sottoposto a verifica antimafia;

xxviii. Di rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

xxix. Di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare,

al decreto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998;

xxx. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

xxxi. Di essere a conoscenza che le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sui

giornali sono a carico del soggetto aggiudicatario che, nel caso di aggiudicazione si

impegna a versare AMES SpA le predette somme a sua semplice richiesta scritta.

xxxii. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione

dell’offerta ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne

le condizioni in essi previste. ( acquisibili in loco, presso AMES SpA – Isola Nova del

Tronchetto 14 (VE), Tel. 0412967202 – fax 0412967295, dal lunedì al venerdì dalle ore

8.45 alle ore 13.00; tramite posta ordinaria, inviando richiesta scritta all’indirizzo o al

numero di fax indicati precedentemente, con specificazione dell’indirizzo cui si desidera

ricevere il materiale e di un numero telefonico cui rivolgersi in caso di necessità; sul sito

internet scaricando il materiale all’indirizzo www.amesvenezia.it )

xxxiii. Si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista dall’Allegato

Prestazionale e dal presente Disciplinare di gara.

xxxiv. Indica il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante

che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato,nonché dal legale rappresentante di

Società di ingegneria, di Società di professionisti o di Consorzio stabile.

Nel caso di RTP costituendi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante

legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento.

3) (eventuale) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI COSTITUITI O

COSTITUENDI

I raggruppamenti di concorrenti devono produrre l’atto di costituzione del raggruppamento di

concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 o – se non ancora costituiti – un atto di impegno

con il quale i concorrenti raggruppandi assumono l’obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di

aggiudicazione della gara ai sensi delle richiamate normative.
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I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale

corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento. L’operatore mandatario – capogruppo

partecipa con una percentuale dei requisiti che non può superare il limite massimo stabilito dalla vigente

normativa, ossia pari al 60% (art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010).

Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, devono inoltre indicare nell’istanza di

partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

4) (eventuale) RICHIESTA DI SUBAPPALTO

Solo per le prestazioni consentite dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

5) RICEVUTA DI VERSAMENTO del Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui

lavori pubblici, servizi e forniture (di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici del 21 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012) pari ad €

35,00 (trentacinque), da effettuarsi con le modalità di riscossione indicate nel sito dell’Autorità per la

Vigilanza: www.avcp.it/riscossioni.html

In caso di RTI o di Consorzi (costituendi o già costituiti) dovrà essere effettuato un unico versamento.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla presente procedura di

affidamento.

6) MODELLO GAP debitamente compilato e sottoscritto.

7) GARANZIE

Dichiarazione di impegno, qualora affidatario, a produrre a sua cura e spese una propria polizza di

responsabilità civile professionale, a garanzia della responsabilità civile verso terzi, compreso la

Stazione Appaltante ed i suo rappresentanti, per un importo pari al 20% delle opere da progettare,

ridotta del 50% nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006.

B) BUSTA “B” OFFERTA TECNICA

Il plico deve contenere:

1) Proposta di Struttura Operativa, sottoscritta a pena di esclusione:

- Dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;

- Dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di RTP costituito;

- Dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;

- Da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di Studio

Associato;

- Nel caso di R.T.P. costituendi la proposta della Struttura Operativa – a pena di esclusione – dovrà

essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo, e sottoscritta dai

rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

La proposta di Struttura Operativa deve contenere i nominativi del gruppo di lavori comprendente

l’elenco nominativo dei professionisti componenti il gruppo di lavoro per lo svolgimento di ciascuna

delle prestazioni richieste dall’Allegato Prestazionale, con indicazione dell’iscrizione ai rispettivi Albi

Professionali (ove esistenti) e, ove previsto, specializzazione o iscrizione agli Albi o Registri nazionali o

regionali;
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In particolare, oltre alle specifiche competenze tecniche per servizi di ingegneria e architettura, si

richiede:

o Nominativo e curriculum del professionista in possesso dell’abilitazione di cui al D.Lgs

81/2008;

o Nominativo e curriculum del tecnologo alimentare con esperienza quinquennale in gruppi di

lavoro per la stesura di capitolati speciali d’oneri per la gestione di servizi di ristorazione e

relative Specifiche Tecniche e progettazione di centri di cottura in gare di appalti ad

evidenza pubblica;

o Nominativo e curriculum del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni

specialistiche art. 90, comma 7, D.Lgs. 163/2006.

o Curricula professionali, di ciascun componente il Gruppo di Lavoro, resi in forma di

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in

formato europeo contenente l’elenco degli incarichi affini espletati aventi attinenza con

quelli indicati nel presente avviso;

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico

partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche; tali professionisti

potranno essere presenti sia come componenti di un’eventuale associazione temporanea di

professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell’operatore economico concorrente,

con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima o socio attivo.

2) Relazione metodologica inerente il servizio di cui all’art. 1, par. 1.A , comprendente l’elenco degli

elementi essenziali della progettazione per la realizzazione della cucina centralizzata con annessa

piattaforma per la preparazione di pasti e semilavorati. A prescindere dalla forma giuridica del

soggetto concorrente, la relazione di progettazione del servizio oggetto dell’appalto dovrà

essere unica. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la relazione potrà essere

sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti

non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono

raggrupparsi.

3) Relazione metodologica inerente il servizio di cui all’art. 1, par. 1. B, comprendente le modalità

operative, gli elementi essenziali caratterizzanti i documenti oggetto dell’incarico, i quali devono

essere coerenti con le richieste minime della Stazione Appaltante. A prescindere dalla forma

giuridica del soggetto concorrente, la relazione di progettazione del servizio oggetto

dell’appalto dovrà essere unica. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la

relazione potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di

raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i

concorrenti che intendono raggrupparsi.

4) Relazione e rappresentazione grafica, di non oltre tre cartelle formato A3, contenente la descrizione

di un progetto esecutivo già eseguito e realizzato assimilabile a quello in oggetto, sia per

destinazione d’uso (centro cottura) che per importo dei lavori.

5) Nominativo del giovane professionista iscritto all’Albo/Ordine professionale da meno di 5 anni alla

data di pubblicazione del presente avviso (in caso di R.T.I.).

6) Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 coerente con l’erogazione del servizio

di assistenza tecnico-amministrativa richiesto.

C) BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE

L’offerta economica economico-temporale, sottoscritta dal concorrente, è costituita da una

dichiarazione che riporti le riduzioni in percentuale degli importi dei servizi di cui sopra all’art. 1,

punti 1.A. e 1.B. sugli onorari soggetti a ribasso e la riduzione dei tempi di progettazione.
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I ribassi percentuali offerti dal concorrente per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto devono

essere espressi in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta

valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Non sono ammissibili offerte in rialzo.

E’ esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi oggetto del presente appalto.

D) BUSTA “D” (eventuale) SITUAZIONE DI CONTROLLO

Il plico, da prodursi a cura dei concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di rapporti di controllo

con altro/i concorrente/i partecipante/i alla gara, deve contenere i documenti utili a dimostrare che la

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. A pena di esclusione dalla gara, la

predetta documentazione deve essere accompagnata da una relazione esplicativa, recante l’elencazione e

l’illustrazione dei contenuti dei documenti prodotti a comprova dell’autonomia dell’offerta.

La relazione esplicativa deve essere sottoscritta dal concorrente. Nel caso di raggruppamenti di

concorrenti già costituiti, la relazione esplicativa potrà essere sottoscritta anche dal solo

mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, la

relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del

D.Lgs. 163/2006 e ss.m.ii. e ai sensi dell’art. 266, comma 5, del D.P.R. 207/2010, valutabile in base ai

seguenti elementi:

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO

A – ELEMENTI ECONOMICO-TEMPORALI 40

B – ELEMENTI QUALITATIVI 60

TOTALE 100

Nel dettaglio:

ELEMENTI ECONOMICO-TEMPORALI PUNTEGGIO MASSIMO

a) RIBASSO % SUL CORRISPETTIVO
POSTO A BASE DI GARA PER
SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA

33/100

b) RIDUZIONE DEI TEMPI PER LA
PROGETTAZIONE 2/100

c) RIBASSO % SUL CORRISPETTIVO
POSTO A BASE DI GARA PER
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA

5/100

TOTALE 40/100
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ELEMENTI QUALITATIVI PUNTEGGI MASSIMI

a) Qualità e completezza della relazione metodologica inerente il
servizio di cui al punto 1.1A. comprendente l’elenco degli
elementi essenziali della progettazione per la realizzazione di
una cucina centralizzata con annessa piattaforma per la
produzione di pasti e di semilavorati

20/100

b) Qualità e completezza della relazione metodologica inerente il
servizio di cui al punto 1.2.

13/100

c) Descrizione di un progetto esecutivo già eseguito e realizzato di
un centro cottura, di cui il professionista ha svolto l’incarico di
progettazione esecutiva, analogo per tipologia, destinazione
d’uso, entità e complessità a quello oggetto del presente invito,
ritenuto dal professionista particolarmente significativo per
illustrare la qualità del progetto redatto, i tempi ed i costi.
Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità delle soluzioni

adottate ed alla rilevanza del manufatto

12/100

d) Struttura aziendale del concorrente e modalità di erogazione del
servizio, composizione del gruppo di lavoro in coerenza con le
prestazioni richieste dal presente avviso e dall’Allegato
prestazionale

5/100

e) Curriculum di ciascun componente il gruppo di lavoro,
compresi i curricula dei professionisti responsabili
dell’erogazione dei servizi

5/100

f) Esperienza specifica del concorrente nel settore della
progettazione di strutture destinate alla produzione di pasti

3

g) Esperienza specifica del concorrente nel settore della
consulenza tecnico-amministrativa per la stesura di bandi e
capitolati per la pubblica amministrazione

2

TOTALE 60/100

Elementi qualitativi valutabili fino a 60 punti sono composti da:

- Qualità e completezza della relazione metodologica inerente il servizio di cui all’articolo 1, par.

1A., comprendente l’elenco degli elementi essenziali della progettazione per la realizzazione di una

cucina centralizzata con annessa piattaforma per la produzione di pasti e di semilavorati (20 punti).

La relazione dovrà essere illustrativa del metodo che si intende impiegare per l’espletamento del

servizio. Nello specifico la Relazione dovrà sviluppare gli elementi sotto indicati:

a) Organizzazione, gestione del gruppo di progettazione, personale dedicato, pianificazione delle

attività e ( in caso di raggruppamento temporaneo) interfaccia e rapporti tra i vari professionisti,

coordinamento con la Stazione Appaltante; ulteriori elementi indicabili dal concorrente

relativamente all’espletamento dell’attività in oggetto.

b) Studio delle fasi di realizzazione dell’opera, con indicazione di soluzioni in grado di garantire

adeguati livelli di qualità e sicurezza.

- Qualità e completezza della relazione metodologica inerente il servizio di cui all’art., 1 par.1B., (13

punti) comprendente le modalità operative, gli elementi caratterizzanti i documenti oggetto

dell’incarico, i quali devono essere coerenti con le richieste minime della Stazione Appaltante.

- Descrizione di un progetto esecutivo già eseguito e realizzato di un centro cottura, di cui il

professionista ha svolto l’incarico di progettazione esecutiva, analogo per tipologia, destinazione
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d’uso, entità e complessità a quello oggetto del presente invito, ritenuto dal professionista

particolarmente significativo per illustrare la qualità del progetto redatto, i tempi ed i costi ( 12

punti). Nello specifico la documentazione, costituita complessivamente da non più di tre cartelle

formato A3, dovrà evidenziare gli elementi sotto indicati:

a) Qualità compositiva, architettonica ed impiantistica dell’intervento;

b) Qualità tecnologica dell’intervento, con particolare riferimento al progetto impiantistico

specialistico dell’industria alimentare;

c) Soluzioni adottate ai fini del contenimento dei costi di manutenzione dell’immobile.

- Composizione del gruppo di lavoro in coerenza con le prestazioni richieste dal presente avviso e

dall’Allegato prestazionale (5 punti).

- Curriculum di ciascun componente il gruppo di lavoro, compresi i curricula dei professionisti

responsabili dell’erogazione dei servizi ( 5 punti).

- Esperienza specifica del concorrente nel settore della progettazione di strutture destinate alla

produzione di pasti (3 punti)

- Esperienza specifica del concorrente nel settore della consulenza tecnico-amministrativa per la

stesura di bandi e capitolati per la pubblica amministrazione (2 punti).

La Commissione di gara attribuirà separatamente a ciascuno degli elementi qualitativi la media aritmetica

(arrestata al secondo decimale) dei punteggi attribuiti dai singoli commissari applicando il metodo del

confronto a coppie secondo l’allegato M del D.P.R. 207/2010

La Commissione di gara valuterà prima gli elementi qualitativi e se il concorrente non raggiungerà almeno il

70% del punteggio riservato alla stessa – cioè non gli verranno attribuiti almeno 42 punti su 60 – sarà

escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata.

Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno partecipare alla fase di gara dove

verranno attribuiti i punteggi relativi all’offerta economica.

Elementi economici valutabili fino a 40 punti sono composti da:

- Ribasso offerto sull’importo a base di gara di cui all’articolo 1 punto 1.A (valutabile fino a 33

punti), non superiore al 30% (art. 266, comma 1, lett. c) del D.P.R. 207/10. Non sono ammissibili

offerte in rialzo. La Commissione di gara attribuirà zero punti al ribasso minimo offerto tra tutti

quelli ammessi (corrispondente al prezzo più alto offerto) e 33 punti al ribasso massimo offerto tra

tutti quelli ammessi (corrispondente al prezzo più basso offerto). Per le offerte intermedie procederà

con interpolazione lineare arrestata al secondo decimale.

- Riduzione percentuale dei tempi per la progettazione (valutabile fino a 2 punti) non superiore

al 20% (art. 266, comma 1, lett. c) del D.P.R. 207/10.

- Ribasso offerto sull’importo a base di gara di cui all’articolo 1 punto 1.B (valutabile fino a 5

punti) non superiore al 20%. Non sono ammissibili offerte in rialzo. La Commissione di gara

attribuirà zero punti al ribasso minimo offerto tra tutti quelli ammessi (corrispondente al prezzo più

alto offerto) e 5 punti al ribasso massimo offerto tra tutti quelli ammessi (corrispondente al prezzo

più basso offerto). Per le offerte intermedie procederà con interpolazione lineare arrestata al

secondo decimale.

Il punteggio complessivo dell’offerta economica si otterrà dalla somma aritmetica dei due

punteggi di cui sopra.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta indicato da AMES SpA.
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In caso di superamento delle soglie di anomalia, la Commissione procederà secondo le disposizioni di legge

al fine di valutare l’ammissibilità dell’offerta o delle offerte presentate.

AMES SpA si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori

offerte, non oltre la quinta, così come previsto all’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le imprese concorrenti dovranno

conseguire un punteggio relativo al profilo tecnico-qualitativo minimo di almeno 42/60.

Le imprese che non raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara non risultando l’offerta

prodotta congrua rispetto agli elementi tecnico-qualitativi minimi richiesti dall’Amministrazione Appaltante.

Per rispettare il corretto rapporto prezzo/qualità, alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato

attribuito il valore più alto tramite i punteggi assegnati ai sub elementi, verrà assegnato mediante

riparametrazione, il punteggio massimo indicato nel presente Disciplinare (60 punti) e, conseguentemente,

mediante proporzione lineare saranno riparametrate tutte le altre offerte.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato dalla

somma del punteggio ottenuto per gli elementi qualitativi e i punteggi ottenuti per gli elementi

economici.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta

valida. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui la Stazione

Appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né saranno restituiti gli elaborati presentati.

Si precisa che in caso di offerte di pari punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore del

concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica.

Art. 9 – Svolgimento della gara e valutazione delle offerte

a) La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata ex art. 84 del D.Lgs. 163/2008, procederà in seduta

pubblica, presso AMES SpA Isola Nova del Tronchetto 14 Venezia, il giorno 04/09/2013 alle ore 10.00

25/09/2013 ALLE ORE 10.00 (RETTIFICA DEL 31.07.2013) all’apertura dei plichi

dei concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei

plichi interni previsti nel presente Disciplinare e procedendo all’esame della “Documentazione

Amministrativa” presentata da ciascun concorrente al fine dell’ammissione alla procedura di gara. Sono

ammessi a partecipare alle sedute pubbliche gli operatori economici concorrenti, i legali rappresentanti

delle ditte concorrenti o persone da essi delegate, munite di procura.

b) Ai sensi degli artt. 48 d.lgs. 163/2006 e s.m.i., al termine della seduta, la Commissione farà luogo al

sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura giuridica, dovranno produrre

copia della documentazione elencata al precedente articolo 5, a comprova dei requisiti di ammissione,

entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Qualora la ditta sorteggiata sia già in grado di esibire tutta la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa, il controllo degli stessi può essere

effettuato immantinente ed il concorrente sarà ammesso direttamente alle operazioni di gara successive al

sorteggio.

La mancata o tardiva comprova dei requisiti sopracitati comporterà l’esclusione del concorrente e la

segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
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c) In seconda seduta pubblica la Commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli

eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente esclusione

dalla gara.

Procederà quindi all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo

documentale prescritto.

d) In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e

all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo succitato.

e) Di seguito, in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la

Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche delle imprese concorrenti che abbiano

raggiunto un punteggio relativo all’offerta tecnica minimo di 42/60.

f) Nel caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di rapporti di controllo, la Commissione

procederà all’apertura delle buste recanti la documentazione “Situazione di controllo” e, quindi, alla

verifica delle stesse e all’esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale.

g) A seguire la Commissione determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche sulla base dei ribassi

offerti.

h) Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascuna

offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente. Si otterrà così una

graduatoria che assume valenza di graduatoria provvisoria in attesa dell’aggiudicazione definitiva.

i) L’aggiudicazione definitiva del servizio avverrà a seguito di deliberazione del Consiglio di

Amministrazione di A.M.E.S. S.p.A.

Dalla data di tale delibera decorreranno i termini per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del

D.Lgs. 163/2006; tali comunicazioni avverranno per iscritto utilizzando i recapiti indicati dagli Operatori

Economici concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive.

Il Presidente della Commissione giudicatrice, potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara:

- Di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell’offerta e della documentazione presentata e/o

fornire idonea dimostrazione degli stessi;

- Di completare e/o integrare la documentazione presentata e/o produrre ulteriore documentazione.

La data e ora della seconda e terza seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti ammessi con

almeno un giorno di anticipo.

Art. 10 – Avvertenze

Non sono ammesse offerte condizionate o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero sollevino

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

AMES SpA si riserva la facoltà insindacabile di annullare, di sospendere o revocare l’aggiudicazione entro 10

giorni dall’espletamento della gara senza che l’aggiudicatario abbia alcunché a pretendere per il mancato

affidamento dell’appalto. AMES SpA si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati

mediante l’acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
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Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto nell’allegato prestazionale in ordine agli adempimenti a

carico dell’aggiudicatario o l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per la

partecipazione alla gara, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione l’affidamento dell’incarico sarà aggiudicato al concorrente che

segue in graduatoria, salva l’applicazione dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.

L’affidatario dei servizi oggetto di gara dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale pari

al 20% delle opere da progettare, ridotta del 50% nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 75

del D.Lgs. 163/2006.

L’affidatario dei servizi oggetto di gara, inoltre, si impegnerà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati

e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia

magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del

rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati presso A.ME.S. S.p.A, Isola Nova del Tronchetto 14 – 30135 Venezia.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali è previsto il diritto all’accesso ai dati

che lo riguardano ed il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Responsabile del

trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento Lorenzo Lugato.

Art. 12 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la

stazione appaltante, non componibili in via amministrativa, sono demandate al T.A.R. di Venezia.

Art. 13 – Disposizioni di rinvio e informazioni generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare di gara si fa riferimento al bando, all’Allegato

prestazionale, alle Direttive comunitarie in materia di appalti e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Responsabile Unico del Procedimento è LORENZO LUGATO

Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Affari Generali – Isola Nova

del Tronchetto, 14 telefono 041 2967200/02 – fax 041 2967290 – e-mail direzione@amesvenezia.it nei

seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Art. 14 – Allegati

1) Fac-simile istanza di ammissione alla procedura aperta

2) Fac-simile dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445

3) Fac-simile dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
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4) Fac-simile dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445

5) Fac-simile dichiarazione di partecipazione in raggruppamento ex art. 37, comma 8, e 14 del D.Lgs.

163/2006

6) Fac-simile offerta economica e temporale

L’Amministratore Delegato

Giampietro Marchese
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FAC-SIMILE Allegato 1

Spett.le

AMES SpA

Isola Nova del Tronchetto, 14

30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per
l’affidamento di incarico professionale per l’attività di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed impiantistiche, con
redazione di certificato di regolare esecuzione e assistenza al collaudo, per la realizzazione
di una cucina centralizzata con annessa piattaforma per la preparazione di pasti e di
semilavorati, ed altresì per la stesura del bando di gara, del disciplinare di gara, del
capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e gestione del servizio di ristorazione,
comprendente le specifiche tecniche, le analisi economiche e finanziarie, nonché la
necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di promuovere e bandire la successiva
gara ad evidenza pubblica. CIG 52016487B7

Riservata al professionista singolo o al singolo componente del raggruppamento:

il sottoscritto (cognome) ______________________________ (nome) __________________

Nato a __________________________ (__) il __________, cod.fisc. ___________________

P.I.. ____________________ Titolo di studio_______________________________________

iscritto all’Ordine/Collegio di __________________________ al n° _____ dall’anno________

Con studio in__________________________ (__) via__________________________ n° __

cap. __________tel. ____________ fax _____________ email_________________________

emailpec____________________________________________________________________

abilitato all’esercizio della professione da anni _____________Posizione INARCASSA n.____

____________ in qualità di _____________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto, come:

Concorrente singolo;

Mandatario capogruppo del:

Mandante del:

Raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 34, c.1, lett. d) e 37, c. 8 del D. Lgs.

163/2006, costituito da:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Con la seguente forma fra quelle di cui all’art. 90, comma 1, del D. Lgs. 163/2006:

Libero professionista individuale;

Associazione di liberi professionisti di cui all’art. 10, comma 11 L. 183/2011;

Società di soli professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e 2 lett. a), del d.lgs. 163/2006;

Società di ingegneria, art. 90 comma 1 lett. f) e 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;

Prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria XII dell’Allegato 2°

stabiliti in altri Stati Membri, art. 90 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006;

Consorzio stabile di società, art. 90, c.1 lett h), del decreto legislativo n. 163/2006;

In avvalimento con il seguente operatore economico:

_____________________________________________________________________

e conscio della responsabilità penale in cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente

DICHIARA:

(solo per i liberi professionisti) che il titolare dello Studio è il seguente professionista:

n.
Cognome e
Nome

Nato a
In
data

C.F.
Ordine
Profess.le

Prov. Numero
Data di
iscrizione

1

(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le società di
professionisti) che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è costituito/a
dai seguenti professionisti:

n.
Cognome e
Nome

Nato a
In
data

C.F.
Ordine
Profess.le

Prov. Numero
Data di
iscrizione

1

(in alternativa, solo per le società di ingegneria) che la propria società di ingegneria è costituita
dai seguenti professionisti:

- Soci professionisti:

n.
Cognome e
Nome

Nato a
In
data

C.F.
Ordine
Profess.le

Prov. Numero
Data di
iscrizione

1

- Direttori Tecnici:

n.
Cognome e
Nome

Nato a
In
data

C.F.
Ordine
Profess.le

Prov. Numero
Data di
iscrizione

1
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- Rappresentanti legali o altri titolari dotati di poteri di rappresentanza, non professionisti:

n.
Cognome e
Nome

Nato a
In
data

C.F.
Ordine
Profess.le

Prov. Numero
Data di
iscrizione

1

Relativamente al Certificato della C.C.I.A.A., che il concorrente è iscritto nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di ____________________________________________
per attività corrispondente ai servizi da eseguire ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello stato di appartenenza)

 Denominazione_________________________________________________________

 Sede legale ___________________________________________________________

 Numero di iscrizione_____________________________________________________

 Data di iscrizione _______________________________________________________

 Forma giuridica (barrare la casella che interessa):

Impresa individuale;

Società in nome collettivo;

Società in accomandita semplice;

Società per azioni;

Società in accomandita per azioni;

Società a responsabilità limitata;

Società cooperativa a responsabilità limitata;

Società cooperativa a responsabilità illimitata;

Consorzio di cooperative;

Consorzio tra imprese artigiane;

Consorzio di cui agli artt. 2612 del codice civile;

Consorzio stabile

__________________________________________________________________

Allega alla presente istanza la dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n 445 attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in
oggetto.

Data………………….. IL RAPPRESENTANTE LEGALE

N.B. - Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti
i soggetti che formeranno il predetto R.T.I. o consorzio.
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FAC-SIMILE Allegato 2

Spett.le

AMES SpA

Isola Nova del Tronchetto, 14

30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata all’istanza di
ammissione alla procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale per l’attività di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili,
strutturali ed impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e
assistenza al collaudo, per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa
piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e
gestione del servizio di ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi
economiche e finanziarie, nonché la necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di
promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica. CIG: 52016487B7

1) Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _________________

con sede legale in _______________ Via _____________________________________________

CAP _____________ Sede operativa in __________________ Via _____________CAP________

codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ___________________ numero telefonico_________________ e

numero fax _________________ indirizzo recapito corrispondenza ________________________

indirizzo e-mail __________________________,

2) Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _________________

con sede legale in _______________ Via _____________________________________________

CAP _____________ Sede operativa in __________________ Via _____________CAP________

codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ___________________ numero telefonico_________________ e

numero fax _________________ indirizzo recapito corrispondenza ________________________

indirizzo e-mail __________________________,

3) Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _________________

con sede legale in _______________ Via _____________________________________________

CAP _____________ Sede operativa in __________________ Via _____________CAP________

codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ___________________ numero telefonico_________________ e

numero fax _________________ indirizzo recapito corrispondenza ________________________

indirizzo e-mail __________________________,

consapevoli della responsabilità che assumono e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 D.P.R.

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA/ ATTESTANO
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1) – che nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle

cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11;

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha

omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

1.2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi):

che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato

oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è

intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura

Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di

quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi

dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati

successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate

alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

(oppure)

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure

è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale,

compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per

i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178

codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati

successivamente depenalizzati, ossia:…………………………………………………………

1.3) (dichiarazione obbligatoria a pena di esclusione qualora esistano soggetti cessati

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare a

pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)

che per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure

alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di socio, di

amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico persona fisica, ovvero di socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o

consorzio e di direttore tecnico nell’Impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara

(oppure)
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che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di

socio, amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico socio unico persona fisica,

ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo

di società o consorzio, direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui

alla precedente lettera “1.2”, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta

penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 38 del

D. Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:

1.5) che ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non è soggetto

all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione

con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14

del D. Lgs. 81/2008;

2) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale

rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso

assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio

degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della

Legge 15/12/1990 n. 386 e ss.mm.ii. ;

3) che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e

previdenziali relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai

sensi della legislazione vigente, e ai fini dell’acquisizione del DURC, dichiara di possedere le

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

 INPS: sede di ______________________________, via______________________

matricola n. _________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

 INAIL: sede di ______________________________, via______________________

Matricola n. _________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

 INARCASSA: matricola n. ___________________________________________

 Altra cassa (specificare) _____________________________________________

 In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i

motivi____________________________________________________________

 sede operativa dell’impresa: _______________________________________________

(compilare se diversa dalla sede legale)

 C.C.N.L. applicato:______________________________________________________

 recapito corrispondenza sede legale sede operativa

 dimensione aziendale (n. addetti):__________________________________________

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.

12.03.1999 n. 68 (oppure che l’impresa non è assoggettabile a detta procedura) e che l’ente

eventualmente competente per il rilascio della relativa certificazione di ottemperanza è_________



30

_____________________ con sede in ___________Via _________________________________

tel. _______________e fax _____________,

5) di non trovarsi in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare un

unico centro decisionale;

6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di professionisti o

consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o

come consorzio;

7) di non essere amministratore, socio, dipendente, o collaboratore (coordinato e continuativo o

similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

8) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da

sostenersi per assicurare il pieno espletamento dei servizi richiesti alle condizioni e con le modalità

indicate nell’Allegato Prestazionale, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sullo svolgimento tecnico economico del servizio di cui trattasi e di accettare,

senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di

gara, nel disciplinare di gara e nell’Allegato prestazionale;

9) in particolare, di essere consapevole che i compensi professionali verranno erogati solo in

seguito all’affidamento del servizio in concessione della ristorazione scolastica e che, solo qualora

il servizio non venisse aggiudicato, la Stazione Appaltante si impegna a riconoscere e a liquidare i

compensi per le prestazioni professionali rese;

10) di accettare, quanto al precedente punto, a titolo di rischio di impresa, essendo perfettamente

consapevole del fatto che, in assenza di aggiudicatario, nessun compenso sarà dovuto al/ai

Professionista/i da parte di A.M.E.S. S.p.A.;

11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

12) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di concorrente costituito

da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili)

Indica i nominativi del direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

13) Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art.
49 del D.Lgs. 163/2006)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti____________________
______________________________________________________________________________
relativi all’Impresa ausiliaria _____________________________(indicare nominativo impresa,
________________ con sede legale in ___________________ Via _____________________
CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ________________ numero telefonico
_________________ e numero fax ____________________________)

14) salvo quanto dichiarato al punto 5) riportare pena l’esclusione una sola tra le tre ipotesi

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si

trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,

rispetto all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, ossia _______________________, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(Allegare in separata busta chiusa, riportante la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO”, ogni

documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione

dell’offerta);

15) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) che il concorrente al

quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo è ___________________________________________________________________

16) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37

del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile, per i raggruppamenti temporanei;

17) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs.

163/2006): Dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art. 253, comma 5, del

D.P.R. 207/2010: Nominativo _______________________________ luogo e data di nascita,

____________________________________________,Iscritto all’albo ____________________

al n. ________________________________ in data __________________________

D I C H I A R A/ DICHIARANO I N O L T R E

18) Di aver realizzato un fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per un

importo complessivo pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) pari a due volte l’onorario presunto

di progettazione, documentabile con riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti alla data di

pubblicazione del presente avviso;

19) Di avere svolto nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente

avviso, servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/10 per un importo

globale per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori appartenenti ad

ognuna delle seguenti classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare:

Classe
Categoria Importo (Euro) pari a 2 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I c 2.176.000,00

I g 1.360.000,00

III b 1.224.000,00

III c 680.000,00

II b 1.360.000,00
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20) Di avere realizzato negli ultimi dieci anni due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010,

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi

da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per

un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del bando.

Classe Categoria Importo (Euro) pari a 0,40 volte l’importo

stimato dei lavori da progettare

I c 435.200,00

I g 272.000,00

III b 244.800,00

III c 136.000,00

II b 272.000,00

21) Che il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, comprendente

esclusivamente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto su base annua ed i collaboratori

a progetto è di n. 20 unità (pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico).

22) Avere realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un

fatturato specifico per servizi di assistenza tecnico amministrativa per la stesura del bando di gara,

del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’oneri per servizi analoghi integrati, comprendenti

le specifiche tecniche, le analisi economico e finanziarie, non inferiore a € 90.000,00

(novantamila/00) al netto di IVA.

23) Di aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente almeno un incarico di

progettazione integrale e coordinata assimilabile a quello in oggetto, sia per tipologia di servizio

che di destinazione d’uso (centro cottura);

24) Di aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, nel quinquennio

antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno tre servizi di assistenza tecnico

amministrativa per la stesura di capitolati, specifiche tecniche per servizi integrati e stesura di atti

di gara.

25) Di disporre nella propria organizzazione professionale delle necessarie competenze tecniche

atte a garantire la corretta esecuzione di tutte le attività e prestazioni progettuali così come

prospettato dal presente avviso; in particolare, oltre alle specifiche competenze tecniche per servizi

di ingegneria e architettura, si richiede la presenza di un tecnologo alimentare con esperienza

quinquennale in gruppi di lavoro per la stesura di capitolati speciali d’oneri per la gestione di servizi

di ristorazione e relative Specifiche tecniche e progettazione di centri cottura in gare di appalti ad

evidenza pubblica.

26) Di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 coerente con l’erogazione del servizio di

assistenza tecnico-amministrativa per la stesura del capitolato speciale d’oneri, delle specifiche

tecniche del servizio di ristorazione e degli atti di gara per l’affidamento a terzi del servizio di

ristorazione scolastica.

27) Che i curricula allegati all’offerta tecnica sono autentici e veritieri
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28) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________, al n. ____________ dal

_________________ per le seguenti attività__________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - tutti i soci se trattasi si società in

nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o

consorzio – sono:

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

- che hanno la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i le seguenti

persone:

Sig. _______________________________ nella qualità di _________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

– che gli ulteriori soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n.

159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012 sono:

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

Sig. _______________________________ nella qualità di __________________________ nato a

______________________Il _______________ residente in ______________________________

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del

presente bando sono i seguenti:

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a

______________________Il _______________ residente in __________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a

______________________Il _______________ residente in __________________

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a

______________________Il _______________ residente in __________________

28.1) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure

concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a

carico dell’aggiudicatario, anche provvisorio, o del contraente;

28.2) di impegnarsi a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima
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della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di
cui lo stesso venga a conoscenza;

28.3) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una
fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ad AMES SpA di chiedere anche la
risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in
alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

28.4) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

29) di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

30) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al
decreto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

31) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nel disciplinare di gara;

32) di essere a conoscenza che le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sui giornali
sono a carico del soggetto aggiudicatario che, nel caso di aggiudicazione si impegna a versare
AMES SpA le predette somme a sua semplice richiesta scritta.

33) Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne le condizioni in
essi previste. ( acquisibili in loco, presso AMES SpA – Isola Nova del Tronchetto 14 (VE), Tel.
0412967202 – fax 0412967295, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00; tramite posta
ordinaria, inviando richiesta scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati precedentemente, con
specificazione dell’indirizzo cui si desidera ricevere il materiale e di un numero telefonico cui
rivolgersi in caso di necessità; sul sito internet scaricando il materiale all’indirizzo
www.amesvenezia.it )

34) Si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista dall’Allegato
Prestazionale e dal presente Disciplinare di gara.

35) Indica il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione _____________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione
sostitutiva effettuato da AMES SpA emerga la non veridicità del contenuto della stessa, AMES
SpA ne farà segnalazione all’Autorità la quale, qualora ravvisasse il dolo o la colpa grave, disporrà
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione delle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto per un anno.

Data _________________ IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.
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FAC-SIMILE Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva resa singolarmente a cura di
 tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo;
 tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro
tipo di società o consorzio

 direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici

Spett.le

AMES SpA

Isola Nova del Tronchetto, 14

30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata all’istanza di
ammissione alla procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale per l’attività di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili,
strutturali ed impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e
assistenza al collaudo, per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa
piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e
gestione del servizio di ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi
economiche e finanziarie, nonché la necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di
promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica.

Il Signor _____________________nato a ______________________ il __/__/____ codice fiscale:
_____________________ nella sua qualità di _______________________________ dell'impresa
_________________________ con sede in ______________________ Codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. __________________

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

1) - nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11;
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689

2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
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Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di
quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati
successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate
alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

(oppure)

nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i
quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia
intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice
penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente
depenalizzati, ossia:…………………………………………………………

data_______________ FIRMA ________________________

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse
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FAC-SIMILE Allegato 4

Dichiarazione sostitutiva resa singolarmente a cura dei soggetti non elencati nell’Allegato 3 ma
indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012.

Spett.le

AMES SpA

Isola Nova del Tronchetto, 14

30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata all’istanza di
ammissione alla procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale per l’attività di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili,
strutturali ed impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e
assistenza al collaudo, per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa
piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e
gestione del servizio di ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi
economiche e finanziarie, nonché la necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di
promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica.

Il Signor ___________________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale:
_____________________ nella sua qualità di _______________________________ dell'impresa
_________________________ con sede in ______________________ Codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. __________________

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

- nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11;

data_______________ FIRMA ________________________

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse
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FAC-SIMILE Allegato 5

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per l’attività di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili, strutturali ed
impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e assistenza al collaudo,
per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa piattaforma per la preparazione
di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando di gara, del disciplinare di gara,
del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e gestione del servizio di ristorazione,
comprendente le specifiche tecniche, le analisi economiche e finanziarie, nonché la
necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di promuovere e bandire la successiva
gara ad evidenza pubblica. CIG 52016487B7

3) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO
(ART.37 CO. 8 E 14 D.LGS. 163/2006)

1) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

2) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

3) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

4) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

5) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

6) Il sottoscritto ............……………..........................................................................

nato a .............................................……………............ il .....................................

dello studio professionale...........................................................................................

Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

1) Di partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio alla procedura di gara di cui in
oggetto;
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2) Di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea con le forme di

cui all’art.37 del D. Lgs163/2006 richiamato dall’art. 90, comma 1, lettera g) dello stesso D.Lgs.

3) Che in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza al professionista (nome) _______________________ qualificato come

capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4) Che i componenti il raggruppamento svolgeranno le prestazioni nelle percentuali indicate
nella seguente tabella:

Descrizione prestazione
incarico

Nominativo Quota di partecipazione

Data: (Firma leggibile dei dichiaranti)

__________________________

__________________________

__________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, delle persone
firmatarie)
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FAC-SIMILE Allegato 6

Spett.le
AMES SpA
Isola Nova del Tronchetto, 14
30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento di incarico professionale per l’attività di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, con indagine geologica, coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, direzione lavori, delle opere edili,
strutturali ed impiantistiche, con redazione di certificato di regolare esecuzione e
assistenza al collaudo, per la realizzazione di una cucina centralizzata con annessa
piattaforma per la preparazione di pasti e di semilavorati, ed altresì per la stesura del bando
di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e
gestione del servizio di ristorazione, comprendente le specifiche tecniche, le analisi
economiche e finanziarie, nonché la necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di
promuovere e bandire la successiva gara ad evidenza pubblica. CIG 52016487B7

Il sottoscritto (cognome) _______________________ (nome) ________________________

In qualità di (barrare la casella interessata):

concorrente singolo

legale rappresentante della Società ______________________________________________

legale rappresentante dello Studio Associato ______________________________________

capogruppo, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo già costituito tra

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________

Capogruppo del RTP (non ancora costituito) ed i sottoscritti componenti del raggruppamento

(in stampatello)__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

OFFRE/OFFRONO

OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE (Riduzione. Non sono ammesse offerte in aumento)

1) Per i Servizi di ingegneria e architettura di cui al punto 1.B

Il ribasso percentuale del _____________ % (in lettere ______________________________ )

2) Per i Servizi di assistenza tecnico amministrativa di cui al punto 1.B

Il ribasso percentuale del _____________ % (in lettere ______________________________ )

3) Riduzione dei tempi della progettazione

Il ribasso percentuale del _____________ % (in lettere ______________________________ )

data _____________________________ TIMBRO E FIRME

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, delle persone
firmatarie)


