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PROCEDURA RISTRETTA – SETTORI SPECIALI 

 

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE 
 

I) Il presente disciplinare di partecipazione a procedura ristretta è parte integrante del bando per le 
“Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino della viabilità circumlacuale 

in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG) - appalto integrato – Settori speciali - Procedura 
ristretta - CUP F31D20001630001 – CIG 9656880579. Pos STVAC. 

II) Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
di alcune parti del tracciato della viabilità esistente tra Colle Belvedere e Case Vaccaria nel comune 
di Gubbio (PG), soggetto alle quote di invaso della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 3.447.978,64 oltre I.V.A. di cui: € 31.337,58 per la 
progettazione esecutiva, € 3.335.240,38 quale corrispettivo per lavori al netto degli oneri di sicurezza, 
€ 81.400,68 per costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non assoggettabili a ribasso.  
Luogo di esecuzione: comune di Gubbio (PG) 
 

III) Costo dell’appalto integrato 

Il costo dell’appalto ammonta complessivamente ad € 3.447.978,64 oltre I.V.A. da corrispondersi a 
misura. 
L’importo posto a base d’asta è pari a € 3.366.577,96 oltre oneri per la sicurezza non soggetto a 
ribasso. 
 

 

IV)  Lavorazioni in: OG3 - Euro € 3.416.641,06 Classifica IV bis (di cui € 81.400,68 per costi per 
l’attuazione dei piani della sicurezza) 
La Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria è la OG3. L’eventuale subappalto in fase 
esecutiva è consentito nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs.50/2016. 
Progettazione: Euro 31.337,58 - Redazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, in conformità 
ai canoni dell’art. 23 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. da n.33 a n.42 del D.P.R 207/2010 con 
importo – di seguito indicato –determinato da DM 17 giugno 2016 (Tariffe) con riferimento alla 
Categoria Impianti V.02 Classe VI/a.  
Categoria Importo in Euro Classe  
VIABILITÀ ORDINARIA V.02 31.337,58 Classe VI/a 

 
Durata dell’appalto: 660 giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna 
- 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto per l’esecuzione delle prestazioni 
per la redazione del Progetto esecutivo e la consegna dello stesso alla stazione appaltante; 
- 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, per l’ultimazione degli stessi 
(così come disciplinato dall’art. 11 del C.S. 
 
V) SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE DI ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA: 

Possono chiedere di essere ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art.45 del Codice, in possesso 
dei requisiti di cui al presente disciplinare: 
V.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell’articolo 45 comma 2, del D.lgs.18 Aprile 2016 n.50; 
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V.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete) g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50, oppure soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del 
D.lgs.50/16; 
V.3 operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del presente 
disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 nonché quelle dell’articolo 92 del D.p.r. 207/2010, 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che 
il Consorziato. 
VI) Requisiti di ammissione – requisiti minimi di partecipazione: 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici Costruttori e Progettisti 
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione come di seguito indicati: 
COSTRUTTORI 

VI.1 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/16; 
VI.2 Iscrizione, per l’attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede, 
ovvero nel caso di operatori economici con sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali 
o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n.50/2016; 
VI.3 Attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica coerente con la classe e l'importo 
dei lavori oggetto dell’appalto; 
VI.4 Possesso del sistema di gestione per la qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO9001; 
VI.5 referenze bancarie consistenti in una idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93 che attesti che “la ditta …………………..…. è 

nostra buona cliente e la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la nostra banca”; 
Indicazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

1)Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.45, comma 2 lett. d) del d.lgs. 50/16, i consorzi di 
cui all’art.45, comma 2 lett. e),  le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla 
lettera f) ed i soggetti di cui all’art. 45 co.2 lett. g) del d.lgs. 50/16 i requisiti rappresentati da assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/16, iscrizione nel registro delle Imprese della 
CCIAA, possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, referenze bancarie devono essere posseduti 
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto 
di rete o ai soggetti facenti parte del gruppo; il requisito rappresentato dall’attestazione SOA deve 
essere posseduto da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o consorzio o aggregazione in 
misura corrispondente ai lavori che il partecipante eseguirà.  
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di qualificazione SOA per l’impresa 
singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria 
in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 
(art.92 dpr. 207/2010).  
Per i raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti dal 
mandatario per i lavori e per il relativo importo; per i servizi ciascun mandante deve possedere i 
requisiti previsti per l’importo correlato alla parte di essi che intende assumere fino a raggiungere 
complessivamente la misura indicata per il concorrente singolo. 
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I lavori ovvero i servizi possono essere assunti anche da soggetti riuniti in raggruppamento 
temporaneo di tipo orizzontale (in tal caso si ha un raggruppamento misto): in ciascun 
subraggruppamento un soggetto dovrà assumere i requisiti relativi al lavoro o al servizio oggetto del 
subraggruppamento in misura pari al 40% del lavoro o servizio e comunque in misura superiore a 
quella degli altri soggetti partecipanti al medesimo subraggruppamento ciascuno dei quali dovrà 
possedere il requisito in misura comunque non inferiore al 10%. Mandatario dell’intero 
subraggruppamento dovrà essere il soggetto che assumerà i requisiti relativi al lavoro o servizio in 
misura percentuale maggiore rispetto agli altri soggetti. 
2) Per i soggetti di cui all’art.45, comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/16 (consorzio tra cooperative 
e consorzi stabili) i requisiti rappresentati da assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del 
d.lgs. 50/16, iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA, attestazione SOA, possesso del 
Sistema di Gestione per la Qualità e referenze bancarie devono essere posseduti dal consorzio stabile 
o dal consorzio tra cooperative. La consorziata (in caso di consorzio stabile) e la cooperativa 
consorziata (in caso di consorzio tra cooperative) indicate come esecutrici dovranno possedere i 
requisiti di ordine generale e gli altri requisiti richiesti per legge. 
PROGETTISTI  

VI.6. L’operatore economico (costruttore) deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in 
possesso dei requisiti (DM del MiT 2 dicembre 2016, n. 263), di seguito indicati, mediante una delle 
seguenti modalità:  

- in caso di esecuzione "in proprio della progettazione”, l’operatore economico (costruttore) 
possiede la qualificazione SOA per la costruzione e progettazione - progettazione interna 
- e dichiara di partecipare, dando atto che l'attività di progettazione verrà svolta all’interno 
dell’impresa da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo degli 
Ingegneri) all'esecuzione delle attività di progettazione;  

- nel caso in cui l’operatore economico (costruttore) non possieda anche la qualificazione 
per la progettazione (attestazione SOA per la sola costruzione) dichiara di partecipare 
affidando la progettazione esecutiva ad altri soggetti professionali abilitati (muniti 
dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri) - progettazione esterna – indicando il/i soggetto/i 
/i che curerà/anno la redazione di detto progetto, ovvero a cui sarà/anno conferito/i 
l'incarico della stessa, tra quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; tale/i 
soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i al concorrente 
costruttore.  

- Il progettista deve in ogni caso dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali 
(vedi punti VI.7 e VI.9) nella parte dove si riportano i requisiti riguardanti la progettazione 
che il concorrente deve possedere in proprio o tramite Progettisti “Associati” o “Indicati”) 

Il Concorrente Costruttore-Progettista in caso di progettazione “interna” così come il progettista 
esterno “Indicato” non potranno ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (art. 31, comma 8, d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.). In ogni caso i Terzi subaffidatari dovranno essere dotati, oltre che dei requisiti 
tecnico-organizzativi richiesti per l’esecuzione delle prestazioni ad essi sub affidate, dei requisiti 
antimafia e dei requisiti morali generali. 

VI.7 Progettazione Interna: 
L’operatore economico che espleterà l’attività di progettazione internamente con il proprio staff 
tecnico dovrà dichiarare con dichiarazione resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in 
modalità elettronica firmata digitalmente in formato P7M (CAdES):  
-  di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la costruzione ed anche per prestazione 
di progettazione coerente con la classe e l’importo dei lavori oggetto dell’appalto; 
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- di aver eseguito negli ultimi dieci anni servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione e/o 
direzione dei lavori e/o coordinamento della scurezza nell’ID-opere seguente per un importo lavori 
almeno pari a 1,5 volte (€ 5.172.000,0) l’importo delle opere messe a bando;      

 
ID- opera DM 17.06.2016 L.143/49 Classi e categorie 

DM 18/11/1971 
DM 18/11/1971 

V.02 VI/a II/a 

 
-di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno un 

servizio di progettazione di opere stradali (descrizione: anno di riferimento, importo, 
caratteristiche, committente) 
- che l’attività di progettazione verrà svolta all’interno dell’impresa da soggetti professionalmente 
abilitati all’esecuzione dell’attività di progettazione inclusa nell’appalto, specificando le generalità 
complete e le qualifiche professionali ed in possesso di: 
- di laurea in ingegneria; 
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento della 
partecipazione alla presente procedura, al relativo albo Ingegneri; 
- la non sussistenza (a riguardo dei progettisti interni) di provvedimenti disciplinari che inibiscono 
l’esercizio dell’attività professionale, di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in 
progetti redatti su incarico di una pubblica Amministrazione e di non essere stato/i riconosciuto/i 
responsabile/i dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato; 
- il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
VI.8 - Progettazione Esterna:  
L’operatore economico che affida l’attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all’art. 
46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. deve:  

Ipotesi A) 

avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati 
all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. L’operatore economico produce dichiarazione, 
sottoscritta congiuntamente dal concorrente “costruttore” (singolo o associato) e dal 
“progettista”, con la quale entrambi manifestano l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal 
notaio, conferendo mandato di rappresentanza all’impresa, necessariamente mandataria del 
raggruppamento.  
Ipotesi B) 

avere individuato, quale incaricato della progettazione, soggetto/i, tra quelli elencati all’art. 
46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che curerà/anno la redazione del progetto esecutivo dei lavori, 
ovvero a cui sarà/anno conferito/i l’incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati 
all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.  

E’ inoltre ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi di legge e secondo quanto specificato 
successivamente nel presente disciplinare. 
Uno stesso Progettista non può essere associato od indicato da due o più Concorrenti, pena la loro 
esclusione. I Progettisti "Associati" od "Indicati" possono essere a propria volta costituiti da una 
pluralità di soggetti riuniti. L’affidamento al Progettista “indicato” non è assoggettato al regime 
autorizzatorio proprio del subappalto, trattandosi di un affidamento che l’Appaltatore è tenuto a porre 
in essere a favore di un Soggetto già qualificato dalla Stazione Appaltante in fase di gara. 
VI.9 Requisiti generali e professionali dei progettisti esterni 

Il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, è 
attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 
utilizzando il DGUE (documento di gara unico europeo) che deve essere completato in ogni sua parte 
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e redatto in modalità elettronica firmata digitalmente in formato P7M (CAdES) e apposita modulistica 
messa a disposizione. 
Il progettista singolo/associato (soggetto tra quelli di cui all’art. 46 Dlgs 50/2016), con dichiarazione 
resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in modalità elettronica firmata digitalmente in 
formato P7M (CAdES) dichiara sui requisiti tecnico -professionali: 

− di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 
servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o 
coordinamento della scurezza nell’ID-opere seguente per un importo lavori almeno pari a 
1,5 volte (€ 5.172.000,0) l’importo delle opere messe a bando: 

 
ID- opera DM 17.06.2016 L.143/49 Classi e categorie 

DM 18/11/1971 
DM 18/11/1971 

V.02 VI/a II/a 

 
− di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 

almeno un servizio di progettazione di opere stradali (descrizione: anno di riferimento, 
importo, caratteristiche, committente); 

− di essere soggetto professionalmente abilitato all’esecuzione dell’attività di progettazione 
specificando 

per le società di professionisti  e per le altre persone giuridiche (art.2 e 3 del DM del MiT 
2 dicembre 2016, n. 263): l’iscrizione alla C.C.I.A.A., con oggetto dell’attività di 
progettazione che includa le opere in oggetto e le generalità complete (codice fiscale luogo 
e data di nascita) e le qualifiche professionali degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza e dei direttori tecnici e abilitazione all'esercizio della professione nonché 
iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, al relativo albo 
Ingegneri con abilitazione da almeno dieci anni, del direttore tecnico per le società di 
ingegneria e di uno dei professionisti per le società di professionisti. In particolare 
l’organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 
particolare: 

i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di 
partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno 
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta altresì, 
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.  

per i professionisti singoli e associati (art. 1 del DM del MiT 2 dicembre 2016, n. 263) le 
generalità complete (codice fiscale luogo e data di nascita) e le qualifiche professionali 
dei professionisti e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere da almeno dieci 
anni nonché l’iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, al 
relativo Albo Ingegneri;   

− la non sussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale, di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti 
su incarico di una pubblica Amministrazione e di non essere stato/i riconosciuto/i 
responsabile/i dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato, di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni (cause di esclusione) di cui agli artt. 80 del D.Lgs.50/16;  

− di non aver svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara, 
né di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di 
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il professionista al quale è stato affidato 
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l’incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri 
dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest’ultimo, ed agli affidatari delle 
attività di supporto alla progettazione ed ai dipendenti di quest’ultimi;  

−  la non partecipazione alla procedura di alcuna impresa che si trovi in una situazione di 
controllo diretto come controllata o come controllante, si sensi dell’art. 2359 del c.c. con il 
soggetto cui è stato affidato l’incarico di progettazione;  

− di non essere destinatario di conferimento di incarico di collaborazione ovvero non essere 
stato associato per la redazione del progetto per la stessa gara, in più di un’associazione 
temporanea, né essergli stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione del 
progetto, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione 
temporanea;  

− l’assenza di conferimento per la stessa procedura dell’incarico di collaborazione, ovvero – 
sempre per la stessa procedura – di non essere stato associato, contemporaneamente in una 
società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena 
l’esclusione di entrambi i soggetti candidati; 

− la presenza nei raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, 
comma 1, lettera e) del Dlgs 50/2016 di almeno un giovane professionista, laureato abilitato 
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza, quale progettista (art. 4 del DM del MiT 2 dicembre 2016, 
n. 263). 

 

PRECISAZIONI CIRCA I REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Relativamente ai requisiti minimi di partecipazione richiesti si precisa:  
Laddove il concorrente o i concorrenti intendessero avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 
92 del d.p.r. 207/2010 l’impresa cooptata non dovrà assumere il ruolo di partecipante e pertanto non 
dovrà conseguire l’attribuzione di una quota di partecipazione all’appalto, né tantomeno dovrà 
sottoscrivere la domanda di partecipazione e le altre domande richieste dal presente disciplinare. La 
cooptata dovrà, tuttavia, attestare, compilando il DGUE l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso del requisito SOA richiesto dal menzionato comma 5; 
 

VII) LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA - SELEZIONE DEGLI STESSI 

 
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il numero minimo 
di candidati che, soddisfacendo i criteri di selezione, possono essere invitati a presentare offerta è pari 
a cinque (5): in considerazione delle caratteristiche specifiche del lavoro, che prevede  la messa in 
sicurezza di alcune parti di un tracciato viario suscettibile alle quote di invaso di una diga, sussiste 
l’esigenza di privilegiare la specifica competenza e pertanto la selezione dei candidati da ammettere 
nel limite innanzi fissato, sarà effettuata sulla base del seguente  criterio oggettivo di selezione, che 
consiste nell’ avere svolto: 
- aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, lavori inerenti 
alla costruzione o alla manutenzione solo straordinaria (dunque non interventi di manutenzione 
ordinaria) di tracciati stradali per un importo complessivo pari ad almeno 2 volte (dunque di almeno 
€ 6.895.000,00) l’importo delle opere messe a bando. 
 - aver svolto almeno un lavoro di costruzione o di manutenzione solo straordinaria (dunque non 
intervento di manutenzione ordinaria), eseguito in corrispondenza di un invaso idrico (naturale o 
sotteso da dighe di ritenuta o traverse fluviali) oppure eseguito in corrispondenza di una vasca di 
espansione fluviale, lavoro che sia inoltre inerente ad opere civili anche puntuali (opere comunque 
necessariamente interessanti viabilità circumlacuale, eventuale viabilità interna al bacino, rilevati 
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carrabili aventi anche funzioni di delimitazione del corpo idrico) per un importo pari o superiore al 
25% (dunque di almeno € 862.000,00) dell’importo delle opere messe a bando. 
 
Si precisa che i requisiti sopra detti devono essere entrambi soddisfatti. 
 
Saranno presi in considerazione l’importo dei lavori, al netto dell’I.V.A., eseguiti dal candidato. 
In caso di consorzio stabile sarà preso in considerazione - ai fini della limitazione di cui al presente 
capo VII - il lavoro (e il relativo importo) eseguito dal consorzio stabile e/o l’importo del lavoro 
eseguito dalla consorziata individuata come esecutrice del lavoro che, in tal caso, non potrà essere, 
successivamente modificata. Si richiama l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 135 d.lgs 
50/2016. 
 
Stanti esigenze di buon andamento (celerità procedimentale correlata all’urgenza caratterizzante 
l’esecuzione dello specifico intervento) nel rispetto dei principi di proporzionalità, EAUT, nel caso 
in cui il numero dei candidati che dovessero farne richiesta, (soddisfacendo i criteri di selezione) 
fossero più di 15 (quindici) limiterà il numero dei candidati da invitare alla gara ad una massimo di 
15 (quindici) tramite sorteggio pubblico reso anticipatamente noto (ora e luogo) a tutti i candidati.  
 
NOTA: il sorteggio degli operatori che parteciperanno alla procedura deve peraltro avvenire con modalità 

tali da assicurare il contemperamento fra l'esigenza di una piena e libera esplicazione della futura 

competizione fra i concorrenti e i principi di trasparenza e pubblicità e pertanto la stazione appaltante 

effettuerà il sorteggio dei candidati  da invitare in apposita seduta pubblica, alla quale potranno assistere i 
rappresentanti degli operatori che hanno presentato la domanda di partecipazione, ma con modalità tali da 

non far conoscere ai presenti gli operatori sorteggiati. 

 
Se il numero di candidati che soddisfano i predetti criteri di selezione e i requisiti minimi di 
partecipazione è inferiore al numero minimo come sopra previsto, la stazione appaltante può 
proseguire la procedura invitando i candidati che ne siano in possesso.  
 

In difetto di candidati in possesso dei predetti criteri di selezione, la stazione appaltante si riserva 
infine di proseguire la procedura con i candidati che - pur non soddisfacendo i criteri di selezione 
limitativa di cui al presente punto - siano comunque in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  
 

Quanto sopra coerentemente anche con la previsione contenuta nel bando di gara ove la stazione 
appaltante si è riservata la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola 
offerta valida. 
 

VIII) GESTIONE DELLA PROCEDURA PER VIA TELEMATICA 

 
La presente procedura di preselezione sarà gestita per via telematica attraverso il Portale 
https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito www.eaut.it proseguendo su “gare e appalti”.   
A decorrere dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è 
disponibile, per via elettronica, la documentazione ufficiale di gara con accesso libero, diretto e 
completo sul suddetto portale: https://piattaforma.asmel.eu/nonché sul profilo della Committente: 
www.eaut.it. 
Trattandosi di procedura ristretta, la suddetta documentazione consiste, in questa fase, nel bando, e 
nel presente disciplinare che è parte integrante del bando.  
Eventuali ulteriori elaborati saranno resi disponibili ai candidati che saranno invitati a presentare 
l’offerta. 
Sul sito www.eaut.it – “gare e appalti” – nella cartella “Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento 

per il ripristino della viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)” saranno 
pubblicati eventuali revisioni e/o errata corrige relativi ai documenti di gara, messi a disposizione in 
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questa prima fase, che si dovessero rendere necessari nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, 
i candidati a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate nel profilo del 
committente www.eaut.it (inclusa quella circa l’eventuale sorteggio pubblico per selezionare gli 
operatori da invitare). 
Al fine della presentazione della domanda di ammissione e successivamente al fine di partecipare alla 
procedura è necessario: 

- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di 
firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID, www.agid.gov.it); 

- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito 
www.eaut.it .  

I. Modalità di abilitazione alla piattaforma telematica: 

Dalla home page della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu cliccare su “Registrazione operatore 
economico”. L’abilitazione al portale comprende due fasi: 1) preiscrizione 2) perfezionamento 
registrazione. I soggetti interessati dovranno seguire le fasi di registrazione e compilare 
correttamente, in ogni parte, gli appositi form presenti sulla piattaforma. 
1) La Pre-iscrizione non necessita di alcuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggio 
dei dati, abilita l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della registrazione.   
2) Il Perfezionamento della registrazione è possibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi 
momento, con l'inserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, compilando gli 
ulteriori dati obbligatori richiesti per abilitarsi ai servizi piattaforma. 
ATTENZIONE  
L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico ai servizi della 
piattaforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nella 
fase di perfezionamento della registrazione e la conseguente conferma. Al salvataggio di tutti i dati 
obbligatori l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un messaggio contenente il link di 
conferma della registrazione che l'operatore stesso dovrà opportunamente cliccare. Solo dopo aver 
cliccato sul link, e aver quindi confermato la Registrazione, l’operatore economico sarà accreditato 
al Sistema e potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali. Tale operazione potrà 
essere effettuata entro le successive 48 (quarantotto) ore. Scaduto tale termine, dovrà essere ripetuta 
l’operazione 
La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla 
procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare.  
Per ricevere supporto durante la fase di registrazione e abilitazione, contattare l’Assistenza Tecnica  
piattaforma@asmel.eu , da lunedì a venerdì dalle 9:00. alle 18:00. 
 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche 

di Utilizzo”, reperibili nella piattaforma (https://piattaforma.asmel.eu/) ed accettate al momento 

della “Registrazione operatore economico” ove sono descritte le informazioni riguardanti la 
Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed 
accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione 
delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema 
 
II. Partecipazione alla procedura 
 
- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite username e password); 
- sull’home page visualizzare l’oggetto “Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino 

della viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)”.    
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-cliccare sull’oggetto “Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino della viabilità 

circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)” per entrare nella procedura oggetto del 
presente disciplinare; 
- visionare la documentazione fornita da EAUT; 
-procedere al caricamento della documentazione richiesta e firmata digitalmente con le modalità 
indicate nel presente disciplinare (nome file: concorrente-tipologia atto estensione pdf o pdf.p7m) 
utilizzando le cartelle messe a disposizione e collocando ogni documento, denominato come richiesto, 
nella cartella corrispondente. 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  
Il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, 
è attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000 utilizzando il DGUE (documento di gara unico europeo) che deve essere completato 
in ogni sua parte e redatto in modalità elettronica firmato digitalmente in formato P7M 
(CAdES), da parte dell’operatore economico e da ciscuna impresa, se il partecipante è una 
RTI / Consorzio  Allegare DGUE 

La domanda di partecipazione (come da modello Allegato 1) dovrà essere sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante (allegare carta di identità vigente) ovvero da persona 
legalmente capace di impegnare il concorrente (in caso di procuratore occorre allegare copia 
della procura) Allegare Procura/carta di identità   
Con la domanda il richiedente manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura 
e fornisce tutti gli elementi di seguito indicati.: Allegare Domanda di partecipazione   
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti la domanda di partecipazione 
potrà essere sottoscritta da legale rappresentante/procuratore del mandatario (raggruppamento 
temporaneo) e da legale rappresentante/procuratore del Consorzio. In tal caso alla domanda 
dovrà essere allegato l’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo o del Consorzio.  
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti, da legali rappresentanti per ciascuno dei partecipanti al 
costituendo raggruppamento temporaneo o al costituendo consorzio ordinario.  
Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo del mandatario, dovrà essere precisato se 
il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo orizzontale, verticale o misto.  
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, dovranno essere indicate le percentuali 
dei requisiti spesi dalla mandataria e dalle mandanti e dei lavori assunti da ciascuna di esse. 
In caso di raggruppamento di tipo verticale dovrà essere indicato il nominativo della 
mandataria che assumerà i lavori ed i corrispondenti requisiti di qualificazione SOA nella 
relativa categoria, nonché i nominativi del mandante che assumerà il servizio ed i requisiti del 
mandante per il servizio che assumerà. In caso di raggruppamento di tipo misto dovrà essere 
indicato il nominativo della mandataria, il nominativo della/e impresa/e che assumerà/anno i 
lavori ed il nominativo del/i soggetto/i che assumerà/anno i servizi. In caso di raggruppamento 
temporaneo misto, nell’ambito di ciascun sub raggruppamento, dovranno essere indicate le 
percentuali dei requisiti spesi da ciascun soggetto e dei lavori/servizi rispettivamente assunti 
da ciascuno di essi.  
In caso di consorzio stabile o di consorzi di cooperative ex legge 422/1909, nella domanda di 
partecipazione dovrà essere indicato il nominativo della Consorziata che sarà designata 
(eventualmente in caso di consorzio stabile) per l’esecuzione dei lavori. Agli operatori che 
partecipano ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari costituiti e costituendi, 
nonché alle consorziate del Consorzio Stabile designate quali esecutrici ed alle cooperative 
che partecipano ai Consorzi di cooperative ex Legge 422/1909, è fatto divieto di partecipare 
come autonomi concorrenti o in partecipazione con altri concorrenti.  
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Il concorrente dovrà precisare in quale dei modi è in possesso dei requisiti richiesti per il 

servizio di progettazione esecutiva: Progettazione interna o progettazione esterna (ipotesi A 
o ipotesi B) vedi punto VI.6 e seguenti. 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente singolo o raggruppato o consorziato dovrà 
fornire le indicazioni necessarie per la valutazione di cui al precedente articolo VII, finalizzato 
alla limitazione del numero degli operatori selezionabili, e pertanto dovrà indicare 
dichiarandoli ai sensi del dPR 445/200 gli elementi relativi alla preselezione e precisamente: 
- aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, lavori 
inerenti alla costruzione o alla manutenzione solo straordinaria (dunque non interventi di 
manutenzione ordinaria) di tracciati stradali per un importo complessivo pari ad almeno 2 
volte (dunque di almeno € 6.895.000,00) l’importo delle opere messe a bando. 
 - aver svolto almeno un lavoro di costruzione o di manutenzione solo straordinaria (dunque 
non intervento di manutenzione ordinaria), eseguito in corrispondenza di un invaso idrico 
(naturale o sotteso da dighe di ritenuta o traverse fluviali) oppure eseguito in corrispondenza 
di una vasca di espansione fluviale, lavoro che sia inoltre inerente ad opere civili anche 
puntuali (opere comunque necessariamente interessanti viabilità circumlacuale, eventuale 
viabilità interna al bacino, rilevati carrabili aventi anche funzioni di delimitazione del corpo 
idrico) per un importo pari o superiore al 25% (dunque di almeno € 862.000,00) dell’importo 
delle opere messe a bando. 
Si precisa che i requisiti sopra detti devono essere entrambi soddisfatti. 
b) indicare il contratto (o i contratti se vi sono più lavori) in forza del quale sono stati eseguiti 
i lavori di cui sopra (dandone una descrizione sintetica), precisando il nome del committente, 
la data del contratto, la data di esecuzione del lavoro ed indicando se lo stesso è stato ultimato 
o meno e l’importo del lavoro eseguito in forza del relativo contratto con indicazione della 
quota del lavoro effettivamente eseguito dall’impresa dichiarante e dichiarazione che lo stesso 
è stato eseguito senza contestazioni e regolarmente; 
2) DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI  

Il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, 
è attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000 utilizzando il DGUE (documento di gara unico europeo) che deve essere completato 
in ogni sua parte e redatto in modalità elettronica firmato digitalmente in formato P7M 
(CAdES) Allegare DGUE 

La dichiarazione dei progettisti (da rendere come da modello Allegato 2) dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (allegare carta di identità vigente) 
ovvero da persona legalmente capace di impegnare il concorrente (in caso di procuratore 
occorre allegare copia della procura e redatta in modalità elettronica firmata digitalmente in 
formato P7M (CAdES) Allegare dichiarazione dei progettisti e carta di identità/ Procura  

 
L’operatore economico che espleterà l’attività di progettazione internamente con il proprio staff 
tecnico con dichiarazione resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in modalità elettronica 
firmata digitalmente in formato P7M (CAdES) dichiara sui requisiti professionali: 
- di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi tecnici 
di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della scurezza nell’ID-
opere seguente per un importo lavori almeno pari a 1,5 volte (€ 5.172.000,0) l’importo delle opere 
messe a bando;      
 

ID- opera DM 17.06.2016 L.143/49 Classi e categorie 
DM 18/11/1971 

DM 18/11/1971 

V.02 VI/a II/a 
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− di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 

almeno un servizio di progettazione di opere stradali (descrizione: anno di riferimento, 
importo, caratteristiche, committente) 

− che l’attività di progettazione verrà svolta all’interno dell’impresa da soggetti 
professionalmente abilitati all’esecuzione dell’attività di progettazione inclusa nell’appalto, 
specificando le generalità complete e le qualifiche professionali ed in possesso di laurea in 
ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 
iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, al relativo albo 
Ingegneri; 

− la non sussistenza (a riguardo dei progettisti interni) di provvedimenti disciplinari che 
inibiscono l’esercizio dell’attività professionale, di non aver commesso errori od omissioni 
di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica Amministrazione e di non 
essere stato/i riconosciuto/i responsabile/i dei medesimi errori o omissioni da una sentenza 
passata in giudicato; 

 
Il progettista (esterno) singolo/associato (soggetto tra quelli di cui all’art. 46 Dlgs 50/2016), con 
dichiarazione resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in modalità elettronica firmata 
digitalmente in formato P7M (CAdES) dichiara sui requisiti professionali: 
- di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi tecnici 
di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della scurezza nell’ID-
opere seguente per un importo lavori almeno pari a 1,5 volte (€ 5.172.000,0) l’importo delle opere 
messe a bando;      
  

ID- opera DM 17.06.2016 L.143/49 Classi e categorie 
DM 18/11/1971 

DM 18/11/1971 

V.02 VI/a II/a 

 
− di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 

almeno un servizio di progettazione di opere stradali (descrizione: anno di riferimento, 
importo, caratteristiche, committente) 

− di essere soggetto professionalmente abilitato all’esecuzione dell’attività di progettazione 
specificando: 

per le società di professionisti e per le altre persone giuridiche (art.2 e 3 del DM del MiT 
2 dicembre 2016, n. 263): l’iscrizione alla C.C.I.A.A., con oggetto dell’attività di 
progettazione che includa le opere in oggetto e le generalità complete (codice fiscale luogo 
e data di nascita) e le qualifiche professionali degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza e dei direttori tecnici e abilitazione all'esercizio della professione nonché 
iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, al relativo albo 
Ingegneri con abilitazione da almeno dieci anni, del direttore tecnico per le società di 
ingegneria e di uno dei  professionisti per le società di professionisti. In particolare 
l’organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 
particolare: 

i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di 
partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno 
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
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risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta altresì, 
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.  

per i professionisti singoli e associati (art. 1 del DM del MiT 2 dicembre 2016, n. 263) atto 
costitutivo con oggetto sociale che includa la progettazione delle opere in oggetto, le 
generalità complete (codice fiscale luogo e data di nascita) e le qualifiche professionali dei 
professionisti e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere da almeno dieci anni 
nonché l’iscrizione, al momento della partecipazione alla presente procedura, al relativo Albo 
Ingegneri;   

− la non sussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale, di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti 
su incarico di una pubblica Amministrazione e di non essere stato/i riconosciuto/i 
responsabile/i dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato, di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni (cause di esclusione) di cui agli artt. 80 del D.Lgs.50/16;  

− di non aver svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara, 
né di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di 
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il professionista al quale è stato affidato 
l’incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri 
dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest’ultimo, ed agli affidatari delle 
attività di supporto alla progettazione ed ai dipendenti di quest’ultimi;  

− la non partecipazione alla procedura di alcuna impresa che si trovi in una situazione di 
controllo diretto come controllata o come controllante, si sensi dell’art. 2359 del c.c. con il 
soggetto cui è stato affidato l’incarico di progettazione;  

− di non essere destinatario di conferimento di incarico di collaborazione ovvero non essere 
stato associato per la redazione del progetto per la stessa gara, in più di un’associazione 
temporanea, né essergli stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione del 
progetto, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione 
temporanea;  

− l’assenza di conferimento per la stessa procedura dell’incarico di collaborazione, ovvero – 
sempre per la stessa procedura – di non essere stato associato, contemporaneamente in una 
società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena 
l’esclusione di entrambi i soggetti candidati; 

− la presenza nei raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, 
comma 1, lettera e) del Dlgs 50/2016 di almeno un giovane professionista, laureato abilitato 
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza, quale progettista (art. 4 del DM del MiT 2 dicembre 2016, 
n. 263).  Allegare: dichiarazione dei progettisti   

 

3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) compilato dal candidato così 
come adeguato con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate 
sulla GURI n. 174 del 27.7.2016, sottoscritto digitalmente. 
Nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), e), f), 
g) e dell’art. 46, comma 1), lettera e) del codice, per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto. 
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) e di cui 
all’articolo 46, comma 1, lettera f) del codice dovrà essere presentato il DGUE compilato 
separatamente dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. 
Tutti i soggetti operatori economici e progettisti, partecipanti a qualsiasi titolo alla 

presente procedura, dovranno presentare il proprio DGUE per la parte dei requisiti di 
ordine generale e morale artt. 80 del Dlgs 50/2016 
Per la compilazione del predetto documento si segnala: 
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- la parte I non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata dalla 
stazione appaltante; 
 - la parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti 
e sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (ai fini dell’avvalimento) deve essere 
compilata dal concorrente. Al fine di agevolare la compilazione della parte II, si precisa che 
l’appalto non è un appalto riservato, che l’operatore economico deve essere iscritto negli 
elenchi ufficiali ed essere in possesso delle certificazioni di cui al presente e che le predette 
iscrizioni e certificazioni non comprendono tutti i criteri di selezione richiesti. Anche se non 
esplicitato nelle dichiarazioni da rendere. 
Sempre nella parte II va indicato in caso di avvalimento la denominazione dei soggetti di cui 
il concorrente intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, fermo restando l’obbligo 
per l’ausiliario di rendere le dichiarazioni compilando altro DGUE. La parte relativa al 
subappalto non va compilata trattandosi di una prequalifica. 
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16, deve 
essere compilata.  

Le notizie di cui alla Sezione a), relative “ai motivi legate a condanne penali” 
devono riferirsi al titolare od al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al 
socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci 
accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona 
fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le predette notizie devono essere fornite 
anche in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, impregiudicata la facoltà per l’impresa di dimostrare, 
ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Dovrà essere evidenziata 
l’eventuale depenalizzazione del reato per cui è stata pronunciata sentenza ovvero 
l’intervenuta riabilitazione, ovvero l’estinzione del reato o la revoca della condanna 
medesima e ciò in quanto in tal caso ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 non si procederà all’esclusione. In caso di raggruppamenti o Consorzio le 
predette notizie devono riferirsi ai soggetti obbligati di tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui venga associata un’impresa cooptata 
ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 le predette notizie devono riferirsi 
anche al cooptato. 

Relativamente alle notizie di cui alla Sezione b) della parte III “motivi legati 
al pagamento di imposte o contributi previdenziali” si precisa che costituiscono gravi 
violazioni quelle indicate ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Relativamente alle notizie di cui alla Sezione c) della parte III “motivi legati 
all’insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” si precisa che: 
a) il concorrente dovrà anche precisare se ha subito sentenze di condanna per reati 
ambientali o sanzioni amministrative sempre per reati ambientali; 
b) che è riservata alla stazione appaltante la facoltà di cui al comma 5 lettera a dell’art. 
80 del D.lgs. 50/2016; 
c) che costituiscono gravi illeciti professionali quelli indicati al comma 5 lett. c) 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Relativamente alle notizie di cui alla Sezione d) della parte III relative 
all’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsto dall’art. 67 
D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
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comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
dovranno riferirsi oltre che al direttore tecnico anche, ove previsto: 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro 
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli 
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei 
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione 
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento 
e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio 
unico; 
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di 
interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società 
consorziate; 
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il 
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle 
lettere precedenti; 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali 
che ne siano socie. 2-bis. Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive 
di personalità giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti 
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice 
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 
stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro 
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 
Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel 
settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto-nelle medesime lettere, la 
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, 
anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per 
cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci 
persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante 
e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle 
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le notizie devono riferirsi anche al 
coniuge non separato ed ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti tenuti di 
cui al periodo precedente. 
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- la parte IV (criteri di selezione) nella parte B dovrà essere compilata per il punto 6 e il concorrente 
dovrà dichiarare il possesso del requisito della referenza bancaria.   
-nella parte D dovrà essere dichiarato il possesso del sistema di gestione per la qualità certificato ai 
sensi della norma UNI EN ISO9001  
- la parte V che si riferisce ai criteri e regole per la riduzione del numero di candidati qualificati, 
dovrà contenere le indicazioni fornite dal candidato necessarie per la valutazione di cui al precedente 
articolo VII, finalizzato alla limitazione del numero degli operatori da selezionare   Pertanto, dovrà 
indicare e dichiarare: 

- aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, lavori inerenti alla costruzione o alla manutenzione solo straordinaria (dunque 
non interventi di manutenzione ordinaria) di tracciati stradali per un importo 
complessivo pari ad almeno 2 volte (dunque di almeno € 6.895.000,00) l’importo delle 
opere messe a bando. 
 - aver svolto almeno un lavoro di costruzione o di manutenzione solo straordinaria 
(dunque non intervento di manutenzione ordinaria), eseguito in corrispondenza di un 
invaso idrico (naturale o sotteso da dighe di ritenuta o traverse fluviali) oppure eseguito 
in corrispondenza di una vasca di espansione fluviale, lavoro che sia inoltre inerente 
ad opere civili anche puntuali (opere comunque necessariamente interessanti viabilità 
circumlacuale, eventuale viabilità interna al bacino, rilevati carrabili aventi anche 
funzioni di delimitazione del corpo idrico) per un importo pari o superiore al 25% 
(dunque di almeno € 862.000,00) dell’importo delle opere messe a bando. 
Si precisa che i requisiti sopra detti devono essere entrambi soddisfatti. 

b) i contratti in forza dei quali sono stati regolarmente eseguiti i lavori di cui al 
precedente punto a). Precisare in caso di consorzio stabile che tali lavori sono stati 
eseguiti dal consorzio stabile e/o dalla consorziata individuata come esecutrice dei 
lavori (diversi da quelli indicati dal Consorzio stabile) che, in tal caso, non potrà essere, 
successivamente modificata. Precisare in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, da quale/i impresa/e partecipanti al raggruppamento o consorzio 
tali lavori sono stati eseguiti. 

- la parte VI - che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con le quali ciascuno dei compilatori del 
DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni rese ed attesta di 
essere in grado di produrre, su richiesta della stazione appaltante e nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, i certificati e le altre prove documentali pertinenti - va compilata. 
Allegare: DGUE, certificato UNI EN ISO9001 Referenza bancaria, contratti sui requisiti 

 

In caso di avvalimento: 

L'operatore economico che nei limiti previsti dal d.lgs. 50/2016 (art. 135 e 89) e dal presente 
disciplinare che integra il bando dovesse voler far ricorso all’avvalimento dovrà allegare il DGUE – 
Documento Unico Gara Europea – reso dall’ausiliario, sottoscritto digitalmente, al fine di attestare il 
possesso da parte dell’Impresa ausiliaria e/o progettista ausiliario dei requisiti di ordine generale, dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatto in modalità elettronica e firmato 
digitalmente in  p7m (CADES) 
Allegare DGUE ausiliario.  
E inoltre produrre: 
a) dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 445/2000 sottoscritta digitalmente dall' ausiliario con la 
quale esso si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente    
Allegare dichiarazione ausiliata  
b) il contratto sottoscritto digitalmente in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
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dell'appalto (a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario). 
 Allegare contratto avvalimento  
 
Nota: il contratto di avvalimento e le dichiarazioni non dovranno essere generici ma dovranno essere 
dettagliati e specifici. 
Per consentire a EAUT di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui 
all’articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi ad indicare 
durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli “obblighi” concretamente 
assunti dall’ausiliario sulla base dei quali i lavori saranno svolti “direttamente dalle risorse umane e 

strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’appaltatore in adempimento al contratto di 
avvalimento (v. articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016). 
 

PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE  

Il concorrente dovrà altresì allegare copia dei contratti relativi all’esecuzione dei lavori di cui alla 
parte V del DGUE. Allegare contratti sui requisiti  
 

<>*<>*<>*<>*<>* 
 

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere caricata in piattaforma utilizzando 
le cartelle messe a disposizione e collocando ogni documento, denominato come richiesto, nella 
cartella corrispondente. Al termine dell’inserimento della documentazione sarà possibile concludere 
la procedura telematica con l’invio. 
Relativamente all'indicazione di cui al bando relativa al “Termine per il ricevimento delle/domande 

di ammissione" fissato per le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - Contratti 

Pubblici, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, 
per la presentazione delle domande di partecipazione e che non verranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre la predetta data e ora. La registrazione al suddetto portale è condizione 
preliminare e necessaria per la partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità per 
partecipare.  
 

Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 troverà applicazione il soccorso istruttorio. 
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. L’eventuale procedura di soccorso istruttorio non si svolgerà in 
piattaforma ma con la modalità tradizionale invio di richiesta alla pec dell’operatore economico e 
risposta da inviarsi alla pec acqueumbretoscane@pec.it   
 

IX) QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine ai documenti della presente procedura dovranno 
essere inoltrati alla pec acqueumbretoscane@pec.it, anche tramite la piattaforma asmel, al più tardi 5 

(cinque) giorni naturali consecutivi prima della data di scadenza prevista (le richieste presentate oltre 

detta scadenza non avranno riscontro) per la presentazione della domanda di partecipazione. 
Tutte le risposte, verranno comunicate mediante pec, ai candidati che hanno formulato le richieste 
stesse, all’occorrenza potranno essere pubblicate sul profilo del committente www.eaut.it  in “gare 
appalti” nella cartella “Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino della viabilità 
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circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG)” unitamente a qualsiasi altra 
comunicazione e/o informazione relativa allo svolgimento della gara. 
In ordine ai documenti della presente procedura, non verranno considerate modalità di ricevimento 
di quesiti/richieste di chiarimenti, diversi/e da quella indicata. 
Per i quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, si ripete che si rinvia 
all’Assistenza Tecnica  piattaforma@asmel.eu, da lunedì a venerdì dalle 9:00. alle 18:00. 
 

X) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 
a) L’Ente Appaltante procederà all’apertura delle buste telematiche di ciascun candidato 
contenenti la documentazione preliminare richiesta ed alla inventariazione della documentazione 
stessa, svolgendo la verifica della conformità della firma digitale e del contenuto della 
documentazione alle prescrizioni del presente Disciplinare, assumendo ogni conseguente 
determinazione e redigendo verbale delle operazioni di verifica condotte. Le operazioni si 

svolgeranno indicativamente il primo giorno utile successivo al termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione, alle ore 10,00 presso i locali di EAUT - via 

Ristoro d’Arezzo n. 96 (Arezzo). In caso di variazioni ne verrà data comunicazione anche tramite il 
profilo del committente www.eaut.it. Anche al fine di cui alla presente lettera, si tiene a richiamare - 
assicurandosene il rispetto - l’art. 52, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
b) E’ facoltà dell’Ente Appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
di dichiarazioni/documenti/certificati presentati ovvero – ricorrendone i presupposti - ad avvalersi del 
soccorso istruttorio; 
c) L’ente appaltante procederà, quindi, alla selezione di cui al precedente paragrafo VII del presente 
disciplinare. 
d) Ai concorrenti selezionati sarà inviata lettera di invito contenente modalità e termini di 
presentazione dell'offerta. 
e) Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si informa che EAUT procederà al trattamento dei dati 
personali forniti da ciascun concorrente per la presentazione dell’offerta. I suddetti dati saranno 
sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed 
amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
 

<>*<>*<>*<>*<>* 

E’ riservata a EAUT la facoltà di domandare ai richiedenti la prova di quanto dichiarato anche nel 
corso del procedimento. 
EAUT sin da ora segnala che si riserva la facoltà di interrompere in qualsivoglia momento la presente 
preselezione senza che per tale motivo i candidati possano avanzare pretese di qualsivoglia natura. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 EAUT informa che procederà al trattamento 
dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della domanda. I suddetti dati 
saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 
amministrative inerenti la presente procedura di gara. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, 
fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi 
di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con 
la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri 
diritti di cui Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è EAUT. 
Il Presidente ing. Simone Viti        


