AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA
(PROVINCIA DI MASSA - CARRARA)
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Autorità Portuale Marina di Carrara - Viale C.
Colombo, 6 - 54033 Marina di Carrara (Italia) - Indirizzo Internet www.autoritaportualecarrara.it, Tel:
0585 782501 - Fax: 0585 782555. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni,
ottenere la documentazione e inviare le offerte: Vedi punto I.1).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara. II.1.2) Tipo di appalto:
Appalto di servizi. Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Marina di Carrara (MS).
Codice NUTS: ITE11. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) - II.1.5) Descrizione
dell’appalto: Affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di
Carrara. CIG: 0548609676. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 71240000-2. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: 215.000,00 euro IVA
esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 270 giorni dalla data di affidamento del
servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Prima della stipula del
contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei
rischi professionali per un massimale di 2.500.000,00 euro. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi dell’Amministrazione.
Nessuna anticipazione; pagamenti come da Capitolato d’Oneri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento
temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 al quale si applicano le disposizioni di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, costituito con mandato collettivo speciale, con rappresentanza conferita
ad uno dei Soggetti raggruppati risultante da scrittura privata autenticata. Trovano applicazione l’art. 90,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 51, comma 5, del DPR 554/1999. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: I concorrenti devono effettuare almeno un
sopralluogo obbligatorio nell’area interessata dal servizio da svolgere; di detto sopralluogo verrà rilasciata
apposita attestazione che dovrà essere allegata alla documentazione di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possono partecipare i soggetti
indicati dall’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), e h) del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e iscritti nei competenti Ordini professionali di cui
all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammessi a partecipare i Soggetti indicati nel par. 1) del
Disciplinare di gara. Le società di ingegneria e le società professionali devono possedere anche i requisiti di
cui agli artt. 53 e 54 DPR 554/1999. I concorrenti devono possedere i requisiti all’atto della presentazione
della domanda e conservarli per tutta la durata della gara fino alla stipula del contratto. Per la dimostrazione
del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, è ammesso
l’avvalimento nelle modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Non è ammesso l’avvalimento dei
requisiti dei Soggetti indicati nel par. 3) del Disciplinare di gara. I concorrenti possono avvalersi di un solo
soggetto ausiliario per ciascun requisito.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti devono: a) aver realizzato un fatturato globale non
inferiore a 650.000,00 euro per la prestazione di servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/1999 espletati nei
migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando; b) aver espletato,
nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi di
pianificazione urbanistica o portuale, o di redazione di rapporti ambientali relativi alla pianificazione
urbanistica o portuale, o di progettazione di opere portuali o marittime, o di redazione di studi di impatto
ambientale di piani regolatori portuali o di opere portuali o marittime, per un importo di corrispettivo
complessivo non inferiore a 200.000,00 euro; c) aver espletato, nei migliori tre anni del quinquennio
precedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno uno o più di un servizio di pianificazione
portuale per porti o aree portuali con funzioni commerciale, e/o industriale e petrolifera, e/o di servizio
passeggeri, per un importo di corrispettivo complessivo non inferiore a 75.000,00 euro; tale requisito non è
frazionabile; d) dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono avere utilizzato, nei migliori tre anni del quinquennio
precedente la data di pubblicazione del presente bando, un numero medio annuo di personale tecnico non
inferiore a 8 unità. III.2.4) -. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI; art. 90, comma 7, del D.Lgs.
163/2006. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai criteri indicati
nel Disciplinare di gara con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, c. 2 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) -. IV.3.2) -. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: fino al 30.11.2010 contestualmente all’effettuazione del sopralluogo obbligatorio.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10.12.2010 ore 12:00.
IV.3.5) -. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 14.12.2010 ore 09:00, sede dell’Autorità
Portuale di Marina di Carrara; le offerte economiche verranno aperte in una seconda seduta pubblica
comunicata a tutti i concorrenti dopo la valutazione delle offerte tecniche. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei Concorrenti o persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: È

facoltà dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara di non aggiudicare la gara o, se aggiudicata, di non
procedere all’affidamento del servizio. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte con punti uguali si procederà al sorteggio.
Il Concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare nell’Allegato
A1 il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, dello stesso D.Lgs. Ai sensi dell’art.
241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per quanto non
diversamente stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR
554/1999. Responsabile unico del procedimento: Dott. Gianvincenzo PASSEGGIA, c/o Autorità Portuale di
Marina di Carrara (Tel: 0585 782509).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze (Italia), Tel. +39 055 267301.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: art. 245 D.Lgs. 163/2006 e art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.4.3) - VI.5)
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 06.10.2010.
Marina di Carrara, 06.10.2010.
IL PRESIDENTE
Avv. Luigi GUCCINELLI

AUTORITÀ PORTUALE
Marina di Carrara
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Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6 - 54033 Marina di Carrara (MS)
tel: +39 0585 782501 – fax: +39 0585 782555
C.F. 91010450459
www.autoritaportualecarrara.it

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore
Portuale del porto di Marina di Carrara.
DISCIPLINARE DI GARA
1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a pena di esclusione dalla
gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio di cui al punto IV.3.4) e all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno,
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altro sistema che non
ne consenta l’apertura senza lacerazione, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’intestazione del
mittente, la denominazione della gara e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta
tecnica”, “C - Offerta economica”.
È facoltà del Concorrente di allegare, al fine di contrarre i tempi di svolgimento della gara, una ulteriore
busta (facoltativa) denominata “E - Documentazione per verifica requisiti speciali” contenente i
documenti elencati al successivo paragrafo 4) ai fini del controllo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
Non sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, a pena di esclusione, i Soggetti che hanno
firmato la documentazione tecnica a corredo di qualsiasi istanza e/o di domanda concorrente, presentata ai
sensi del DPR 509/1997, relativa al Porto Turistico ricadente nell’ambito del PRP da redigere oggetto del
servizio di cui trattasi, né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati ai suddetti Soggetti
firmatari di tale documentazione tecnica ai sensi dell’art. 2359 del C.C. Tale divieto di partecipazione si
estende, a pena di esclusione, anche ai dipendenti degli stessi Soggetti, ai collaboratori degli stessi Soggetti
nella redazione della predetta documentazione tecnica e ai dipendenti dei predetti collaboratori.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
1) Domanda di partecipazione (redatta in conformità all’Allegato A1 al presente Disciplinare che
costituisce parte integrante di esso), comprensiva delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo
la legislazione dello stato di appartenenza), sottoscritta con firma in originale e timbro dal Legale
Rappresentante del Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e
timbro, da tutti gli associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta, con
firma in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della
partecipazione alla gara, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma
in originale e timbro, dal mandatario o capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda
di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i
Soggetti che costituiranno il Concorrente e deve essere altresì allegato l’impegno sottoscritto con
firma in originale e timbro che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Soggetti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) e m-ter) dell’Allegato A1 devono essere rese da tutti i
soggetti (titolare, socio, direttore tecnico, amministratore, ecc. in carica) previsti dall’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 nonché, relativamente al solo punto c) dell’Allegato
A1, anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Qualora tali ultimi Soggetti non siano in grado di dichiarare quanto sopra, il
Concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dell’eventuale condotta penalmente sanzionata. In caso di circostanze che
rendono impossibili (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di
irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione di tale dichiarazione da parte dei soggetti interessati,
il Legale Rappresentante del Concorrente può produrre una dichiarazione “per quanto di propria
conoscenza” resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000.
2) Dichiarazione sostitutiva (redatta in conformità all’Allegato A2 al presente Disciplinare che
costituisce parte integrante di esso) attestante la composizione della struttura e del Gruppo di Lavoro,
resa ai sensi del DPR 445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza), sottoscritta con firma in
originale e timbro dal Legale Rappresentante del Concorrente o dal suo procuratore.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e timbro, da
tutti gli associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta,
con firma in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della
partecipazione alla gara, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e
timbro, dal mandatario o capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i Soggetti
che costituiranno il Concorrente.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i.
La composizione minima del Gruppo di Lavoro che firma gli elaborati dovrà essere la seguente:
 un esperto in pianificazione urbanistica e territoriale e/o portuale;
 un esperto in studio di impatto ambientale e rapporto ambientale;
 un esperto in logistica ed economia dei trasporti marittimi e terrestri;
 un esperto in materia giuridico - amministrativa;
 un esperto in ingegneria marittima e portuale;
 un esperto in geologia e geotecnica;
 un esperto in materia di safety e security portuale.
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 51, comma 5, del DPR 554/1999, in
caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere prevista la presenza di un giovane professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Tale professionista può essere un
operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un
componente dell’associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su
base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati.
Dovranno essere dichiarati il titolo di studio, la relativa abilitazione professionale nonché gli estremi
dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza per tutti i Soggetti nominativamente indicati
per assumere le funzioni di componenti del Gruppo di Lavoro. Dovrà inoltre essere indicata la persona
fisica incaricata del coordinamento del Gruppo di Lavoro che assumerà il ruolo di Coordinatore.
La composizione del Gruppo di Lavoro, dichiarata in sede di offerta dal Soggetto Aggiudicatario, non
potrà subire alcuna modifica nel corso dell’espletamento del servizio, fatte salve situazioni eccezionali
o di forza maggiore che dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
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3) Dichiarazione sostitutiva (redatta in conformità all’Allegato A3 al presente Disciplinare che
costituisce parte integrante di esso), attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, resa ai sensi del DPR 445/2000 (per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di
appartenenza), sottoscritta con firma in originale e timbro dal Legale Rappresentante del
Concorrente o dal suo procuratore.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e timbro, da
tutti gli associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta,
con firma in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della
partecipazione alla gara, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e
timbro, dal mandatario o capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i Soggetti
che costituiranno il Concorrente.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i.
4) Mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza conferita al mandatario, risultante da
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio (solo in caso di
raggruppamento temporaneo già costituito prima della partecipazione alla gara o consorzio).
5) Referenze bancarie sulla capacità economica e finanziaria del Concorrente rilasciate da almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dei quali almeno uno di
interesse nazionale. Il Concorrente deve presentare la dichiarazione dei suddetti due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a tre mesi a
quella fissata per la presentazione dell’offerta, dalle quali risulti che il Concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
Nel caso di Concorrente costituito da Soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da
consorziarsi, le referenze devono essere prodotte da ciascun Soggetto che costituisce o che costituirà
il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
6) Elenco dei servizi di pianificazione urbanistica o portuale, di redazione di rapporti ambientali relativi
alla pianificazione urbanistica o portuale, di progettazione di opere portuali o marittime, di redazione
di studi di impatto ambientale di piani regolatori portuali o di opere portuali o marittime, espletati
negli ultimi cinque anni precedenti la data del presente bando, con l’indicazione per ognuno dei
servizi elencati:
 del Committente;
 dell’oggetto, dell’importo dei servizi, dell’importo di corrispettivo dei servizi resi;
 dei soggetti nominativamente indicati che hanno partecipato allo svolgimento del servizio;
 della natura delle prestazioni effettuate;
 della data di inizio e di fine del servizio.
Nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da
consorziarsi, l’elenco da produrre deve riguardare i servizi espletati da ciascun Soggetto che
costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
7) Dichiarazione, rilasciata dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, dalla quale risulti che il
Direttore Tecnico o il Legale Rappresentante del Concorrente, o persona appositamente delegata con
atto scritto, si è recato sul posto oggetto del servizio ed ha effettuato un sopralluogo prendendo
visione dei luoghi interessati e di tutto quanto connesso all’esecuzione del servizio stesso. Il
sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 09.30
alle 12.30, fino al 30.11.2010 compreso, senza fissare appuntamento e senza alcun costo,
portando una penna di memoria USB al fine di ritirare il Capitolato d’Oneri e la
documentazione complementare. Non è consentito che una stessa persona effettui il sopralluogo per
conto di più Concorrenti.
8) Attestazione del versamento della somma di 20,00 euro a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione del 15.02.2010 e nell’Avviso
3

tà
ri l e
to ua
Au ort
P

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara

del 31.03.2010 relativo alle Istruzioni in vigore dall’01.05.2010. Si prega di voler consultare il sito
internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici www.autoritalavoripubblici.it per le
modalità di effettuazione del versamento (CIG: 0548609676).
La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi DPR 445/2000 devono essere redatte in
conformità agli Allegati A1, A2 e A3 al presente Disciplinare che costituiscono parte integrante di esso. La
domanda e le dichiarazioni devono contenere letteralmente, a pena di esclusione dalla gara, tutte le
attestazioni/dichiarazioni riportate nei suddetti Allegati al fine di avere l’immediata contezza e certezza delle
caratteristiche principali del Concorrente.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nel caso eventuale in cui il Concorrente
dichiari nell’Allegato A1 di essere, rispetto ad un altro Concorrente, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà corredare tale dichiarazione
mediante documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta; tale documentazione dovrà essere messa in apposita busta chiusa e sigillata denominata busta
“D - Situazione di controllo” e inserita all’interno della busta “A - Documentazione”.
Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti senza recare alcuna indicazione dei valori e degli elementi che attengano l’offerta economica o
che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del Concorrente oggetto di valutazione e contenuta
nella busta “C”:
1) Proposta Operativa riportante la descrizione della modalità e della metodologia di svolgimento del
servizio evidenziando le problematiche da affrontare e le relative metodiche di soluzione e controllo
con riferimento alla specificità del servizio da rendere. In particolare dovrà essere individuato e
descritto, anche con l’ausilio di elaborazioni grafiche (diagrammi, grafici, flow-charts, schemi,
tabelle, disegni, immagini, fotografie, ecc.), il processo metodologico che si intende seguire nella
redazione del PRP unitamente alle relative valutazioni ambientali elencando e dettagliando gli Studi
di Settore proposti e il loro contenuto sintetico unitamente a tutte le attività che il Concorrente intende
sviluppare a supporto degli Studi stessi, ossia l’acquisizione e la validazione dei dati, la modellistica
(numerica e/o fisica), ecc., corredato da puntuali riferimenti agli aspetti che il Concorrente ritiene di
dover approfondire nel corso di svolgimento del servizio con la predisposizione di specifici Studi
Settore che dovranno essere indicati ed elencati con il loro contenuto sintetico.
La relazione dovrà essere contenuta in massimo n. 40 cartelle formato A4 (solo fronte, carattere Arial
10, interlinea 1,5 righe, spaziatura 0 pt) e potrà essere eventualmente corredata da elaborazioni
grafiche in massimo n. 10 schede formato A4 (solo fronte) o n. 5 schede formato A3 (solo fronte). Le
eventuali elaborazioni grafiche non concorreranno al computo delle n. 40 cartelle qualora contenute in
un fascicolo separato denominato “Allegato” la cui consistenza dovrà comunque rispettare il suddetto
numero massimo di schede.
2) Relazione descrittiva della Qualità del Concorrente dovrà contenere la presentazione del
Concorrente con la relativa illustrazione della propria esperienza complessiva in tema di
pianificazione portuale e di redazione di rapporti ambientali relativi alla pianificazione portuale e/o di
redazione di studi di impatto ambientale di piani regolatori portuali o di opere portuali o marittime
nonché la descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per lo svolgimento del servizio,
con illustrazione delle qualifiche professionali dei Soggetti che compongono il Gruppo di Lavoro
proposto. La relazione, anche rimandando esplicitamente a parti dei diversi curricula, dovrà
evidenziare come e perché la professionalità espressa dai diversi componenti del Gruppo di Lavoro
sia rilevante ai fini del servizio oggetto della presente gara. I Soggetti nominativamente indicati dal
Concorrente per la composizione del Gruppo di Lavoro devono avere personalmente partecipato allo
svolgimento dei servizi illustrati a corredo della propria esperienza. Dovrà essere indicata la
descrizione dell’organizzazione, in termini di personale e di attrezzature tecniche, che sarà adottata
per lo svolgimento del servizio. Dovranno essere evidenziati gli eventuali profili migliorativi della
composizione proposta per il Gruppo di Lavoro rispetto alla composizione minima prevista dal
presente Disciplinare. La descrizione delle attrezzature tecniche dovrà essere sviluppata in maniera
tale da consentire una precisa individuazione e rintracciabilità, con particolare riferimento alle banche
dati e alla modellistica (numerica e/o fisica) che si intende utilizzare per lo svolgimento del servizio.
Dovranno inoltre essere specificate e descritte le misure adottate per garantire la qualità del servizio
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reso e fornite puntuali indicazioni riguardo ai tecnici eventualmente incaricati di effettuare controlli di
qualità.
La relazione dovrà essere contenuta in massimo n. 40 cartelle formato A4 (solo fronte, carattere Arial
10, interlinea 1,5 righe, spaziatura 0 pt) e potrà essere eventualmente corredata da elaborazioni
grafiche in massimo n. 10 schede formato A4 (solo fronte) o n. 5 schede formato A3 (solo fronte). Le
eventuali elaborazioni grafiche non concorreranno al computo delle n. 40 cartelle qualora contenute
in un fascicolo separato denominato “Allegato” la cui consistenza dovrà comunque rispettare il
suddetto numero massimo di schede. L’elenco nominativo dei singoli componenti del Gruppo di
Lavoro contribuisce al calcolo delle suddette n. 40 cartelle.
Alla relazione, inoltre, dovranno essere allegati i curricula dei singoli componenti del Gruppo di
Lavoro dichiarati e nominativamente indicati. Il curriculum dovrà essere sottoscritto con firma in
originale dal relativo Soggetto titolare con allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, e redatti in massimo n. 5 cartelle formato A4 (solo fronte,
carattere Arial 10, interlinea 1,5 righe, spaziatura 0 pt). I curricula non concorrono al computo delle
suddette n. 40 cartelle costituenti la relazione stessa. Ogni curriculum dovrà essere altresì corredato
da una dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute nel proprio curriculum e da una
dichiarazione attestante quanto segue (entrambe le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR
445/2000):
a) di esplicita accettazione a far parte del Gruppo di Lavoro per il servizio oggetto di gara
svolgendo le relative funzioni per le quali è stato nominativamente indicato e di rinuncia a far
parte di qualunque altro Gruppo di Lavoro concorrente;
b) di non aver firmato la documentazione tecnica a corredo di qualsiasi istanza e/o di domanda
concorrente, presentata ai sensi del DPR 509/1997, relativa al Porto Turistico ricadente
nell’ambito del PRP da redigere oggetto del servizio di cui trattasi;
c) di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse nella
specifica materia oggetto del presente servizio e che non sussistono altri motivi di
incompatibilità con l’assunzione del ruolo.
Per elaborazioni grafiche si intendono diagrammi, grafici, flow-charts, schemi, tabelle, disegni, immagini,
rendering, fotografie, schizzi, ecc.
Tutti i suddetti documenti devono essere sottoscritti con firma in originale e timbro dal Legale
Rappresentante del Concorrente o dal suo procuratore.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, i suddetti documenti devono essere sottoscritti, con firma in originale e timbro, da tutti i
professionisti associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, i suddetti documenti devono essere sottoscritti, con firma
in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della partecipazione
alla gara, i suddetti documenti devono essere sottoscritti, con firma in originale e timbro, dal mandatario o
capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i suddetti
documenti devono essere sottoscritti, con firma in originale e timbro, da tutti i Soggetti che costituiranno il
Concorrente.
Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
1) Dichiarazione (redatta in conformità all’Allegato B al presente Disciplinare che costituisce parte
integrante di esso), resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma in originale e timbro dal
Legale Rappresentante del Concorrente o dal suo procuratore, contenente l’offerta economica con
l’indicazione del ribasso percentuale, obbligatoriamente in cifre e in lettere, da applicare
all’importo del servizio a base di gara.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, l’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i
professionisti associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, l’offerta economica deve essere sottoscritta, con
firma in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati.
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Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della
partecipazione alla gara, l’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma in originale e
timbro, dal mandatario o capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta
economica deve essere sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i Soggetti che
costituiranno il Concorrente.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’attribuzione del
punteggio relativo al valore economico avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Il ribasso percentuale offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla
formazione dell’importo del servizio a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante e/o in
aumento.
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 verificare che eventuali Concorrenti che hanno dichiarato nell’allegato A1 di essere in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C. abbiano formulato autonomamente l’offerta; tale valutazione
viene fatta dalla Commissione sulla base dei documenti contenuti nella busta “D - Situazione di
controllo”; pertanto, in caso di accertamento di offerte imputabili ad un unico centro decisionale,
provvedere ad escluderli gli stessi dalla gara; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs.163/2006, la
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica;
 verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006
hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso
positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara e a segnalare tale situazione alla
Magistratura per l’applicazione dell’art. 353 del Codice Penale;
 sorteggiare un numero di Concorrenti, pari al dieci per cento del numero dei Concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, tramite fax inviato
al numero indicato nell’Allegato A1, viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati non eventualmente già comprovati
con i documenti inseriti nella busta “E - Documentazione per verifica requisiti speciali”
(facoltativa).
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può
effettuare ulteriori verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate, di cui all’Allegato A1, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006.
La Commissione di gara procederà nella stessa seduta pubblica all’apertura delle buste “B” contenenti le
offerte tecniche al fine di effettuare il controllo della presenza di tutta la documentazione richiesta con il
presente Disciplinare.
La Commissione di gara procederà, in una o più sedute successive riservate, alla valutazione delle offerte
tecniche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 nonché all’attribuzione del punteggio relativo al Valore
tecnico (massimo 80 punti) che sarà suddiviso in sub-punteggi in base a:
 Qualità del processo metodologico indicato dal Concorrente (W 1 = 20 punti);
 Analiticità e completezza degli aspetti che il Concorrente propone di approfondire (W 2 = 20 punti);
 Presentazione del Concorrente e caratteristiche della struttura tecnico-organizzativa indicata dal
Concorrente (W 3 = 40 punti).
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato B
del DPR 554/1999 con la formula:
C(a) =  n [W i * V(a) i ]
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dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
W i = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i);
 n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati, per quanto riguarda il valore tecnico, applicando il metodo del
“Confronto a Coppie” di cui all’Allegato A del DPR 554/1999.
La Commissione di gara il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, comunicata via fax a tutti i
Concorrenti al numero indicato nell’Allegato A1, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere
alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
c) alla comunicazione del punteggio assegnato ad ogni offerta tecnica.
La Commissione di gara procede nella medesima seduta all’apertura delle buste “C - offerta economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara verificando la correttezza formale delle offerte ivi contenute
e operando nel seguente modo.
L’attribuzione del punteggio per ogni singolo Concorrente relativo all’economicità dell’offerta verrà
effettuata con la formula: C(a) = [W 4 * V(a) 4 ], dove W 4 = 20 punti.
La valutazione del coefficiente V(a) 4 avverrà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno,
attribuito al valore dell’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante e il coefficiente pari a zero,
attribuito a quello posto a base di gara. Si applicherà la seguente formula per la determinazione del
coefficiente V(a) 4 per ogni singolo Concorrente:
V(a) 4 = (R off /R max )
dove:
R off è il ribasso percentuale di offerto dal singolo Concorrente;
R max è il massimo ribasso percentuale tra tutti quelli offerti.
La Commissione procede altresì all’aggiudicazione provvisoria al Concorrente che ha conseguito il
punteggio più elevato derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta
economica.
Nel caso di offerte con uguale punteggio, l’aggiudicatario provvisorio sarà individuato tramite sorteggio.
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
La Commissione di gara procede poi, ai sensi dell’art. 86, c. 2, del D.Lgs. 163/2006, all’individuazione delle
eventuali offerte da sottoporre alla verifica di congruità.
Nel caso di offerte anormalmente basse si provvede a sospendere la seduta. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006, richiede contemporaneamente a tutti i Concorrenti la cui offerta sarà
risultata anormalmente bassa (sino ad un massimo di cinque), tramite fax trasmesso al numero indicato
nell’Allegato A1, le giustificazioni dei costi, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla suddetta richiesta. Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs.
163/2006, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Nella busta “Giustificazione costi” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
1) Documentazione giustificativa, relativa alle voci di costo che concorrono a formare l’importo
complessivo (100%) del servizio comprovante l’importo offerto nonché relativa agli altri elementi di
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valutazione dell’offerta, sottoscritta, con firma in originale e timbro, dal Legale Rappresentante
del Concorrente o dal suo procuratore.
Nel caso di Concorrente costituito da associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939, la suddetta documentazione deve essere sottoscritta, con firma in originale e timbro,
da tutti i professionisti associati che costituiranno il Concorrente.
Nel caso di Concorrente costituito da consorzio, la suddetta documentazione deve essere sottoscritta,
con firma in originale e timbro, dal consorzio e dai consorziati.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo già costituito prima della
partecipazione alla gara, la suddetta documentazione deve essere sottoscritta, con firma in originale
e timbro, dal mandatario o capogruppo il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito,la suddetta
documentazione deve essere sottoscritta, con firma in originale e timbro, da tutti i Soggetti che
costituiranno il Concorrente.
La documentazione giustificativa dei costi deve consentire, a pena di esclusione, la ricostruzione
analitica dell’importo offerto.
Si precisa che ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi deve
riferirsi espressamente al servizio oggetto della presente gara.
In caso di aggiudicazione dell’appalto ad offerta sospetta di anomalia e successivamente verificata e
ammessa, le analisi, le giustificazioni e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parti integranti
dell’offerta formulata e allegate al contratto d’appalto relativo con forza di contratto.
La Commissione in una o più sedute riservate procederà, avvalendosi eventualmente anche di tecnici della
Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, all’esame delle giustificazioni
presentate dai Concorrenti, a valutare la congruità delle offerte e all’esclusione delle offerte che dovessero
risultare anormalmente basse nonché all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della migliore
offerta non anomala.
3) AVVALIMENTO
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di un Soggetto ausiliario nelle modalità
previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Il Concorrente che intende ricorrere a questo istituto dovrà allegare, a pena di esclusione, la
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs 163/2006. Ogni dichiarazione deve essere
sottoscritta con firma in originale del sottoscrittore e corredata da fotocopia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Non è ammesso, a pena di esclusione, l’avvalimento dei requisiti dei Soggetti che hanno già firmato la
documentazione tecnica a corredo di qualsiasi istanza e/o di domanda concorrente, presentata ai sensi del
DPR 509/1997, relativa al Porto Turistico ricadente nell’ambito del PRP da redigere oggetto del servizio di
cui trattasi, né degli operatori economici controllati, controllanti o collegati ai suddetti Soggetti ai sensi
dell’art. 2359 del C.C. Tale divieto si estende, a pena di esclusione, anche ai dipendenti dei Soggetti sopra
citati, ai collaboratori degli stessi Soggetti nella redazione della predetta documentazione tecnica e ai
dipendenti dei predetti collaboratori.
4) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA
Ai sensi dell’art. 253, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006, le società costituite dopo la data di entrata in
vigore della Legge 415/1998, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali.
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In caso di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate; è pertanto vietata la
duplicazione dei requisiti di ordine speciale mediante l’imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che
alle società consorziate. Il requisito di cui al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara, a pena di
esclusione, non è frazionabile e non può essere dimostrato dal consorzio attraverso la somma dei requisiti
posseduti dalle singole società consorziate, pertanto dovrà essere integralmente posseduto o dal consorzio o
da almeno uno dei soggetti appartenenti al consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui al punto III.2.2), lettere a) e b), e al punto III.2.3)
del bando di gara, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dal capogruppo in misura non inferiore
al 50%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.
Il requisito di cui al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara, a pena di esclusione, non è frazionabile e
non può essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati,
pertanto dovrà essere integralmente posseduto da almeno uno dei soggetti appartenenti al raggruppamento
temporaneo.
L’esclusione di un operatore economico raggruppato comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento,
anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei
requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara.
In caso di avvalimento, il requisito di cui al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara, a pena di esclusione,
non è frazionabile e non può essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti da più operatori
economici ausiliari, pertanto dovrà essere integralmente posseduto da un unico operatore economico
ausiliario.
La mancata comprova dei requisiti dell’operatore economico ausiliario comporta l’esclusione del
Concorrente.
Con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.2), lettere b) e c), del bando di gara, si fa presente che, per i
servizi prestati solo in parte nel periodo di riferimento, il Concorrente deve specificare esattamente l’importo
di corrispettivo corrispondente alla prestazione svolta nel medesimo periodo.
I Concorrenti sorteggiati in occasione della prima sessione pubblica di gara nonché l’aggiudicatario
provvisorio e il Concorrente che segue in graduatoria (qualora non siano stati già sorteggiati) devono
produrre la seguente documentazione per la verifica, ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. 163/2006, dei requisiti
di ordine speciale di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
Qualora la prova dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto, oppure non sia idonea a
confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del
Concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i
provvedimenti di competenza.
Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
a) Requisito di cui al punto III.2.2), lettera a), del bando di gara
Deve essere prodotta da tutti i Concorrenti la seguente documentazione riferita a quanto dichiarato
nell’Allegato A3:
I)
copia autentica del conto economico dei bilanci di esercizio riclassificati in conformità alle direttive
europee corredati dalle note integrative e dalla relativa “comunicazione di avvenuto ricevimento” o
dalla ricevuta di invio, riferiti ai migliori tre anni del quinquennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara dichiarati nell’Allegato A3;
II)
copia autentica delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e ai fini IRAP corredate dalla relativa dalla
“comunicazione di avvenuto ricevimento”o dalla ricevuta di invio, riferite ai migliori tre anni del
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara dichiarati nell’Allegato A3;
III)
copia autentica delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
IV)
qualora il Concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 50
del DPR 554/1999, e dalla documentazione di cui ai precedenti punti I) e II) non siano rilevabili
separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata dall’apposita
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma in originale e timbro dal Legale
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Rappresentante del Concorrente, che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi di cui
all’art. 50 del DPR 554/1999 da quello relativo alle diverse attività svolte dal Concorrente stesso;
registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini IVA, per l’annualità per la quale non sia ancora scaduto
il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
i Concorrenti che non sono tenuti alla redazione dei bilanci dovranno allegare l’apposita
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma in originale e timbro dal Legale
Rappresentante del Concorrente, attestante di non essere tenuti alla redazione dei bilanci.

Si precisa in particolare che il fatturato globale, esclusi i contributi alle casse previdenziali e l’IVA, è pari:
 per i Concorrenti in forma societaria (società di capitali e società cooperative): all’importo della
voce A “totale valore della produzione”, somma algebrica degli importi delle voci A1 “ricavi delle
vendite e delle prestazioni”, A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti”, A3 “variazione dei lavori in corso di ordinazione” e A4 “incremento di
immobilizzazioni per lavori interni” del conto economico, redatto ai sensi dell’art. 2425 del C.C.;
nel caso il Concorrente svolga una pluralità di attività, l’eventuale ripartizione dell’importo della
cifra d’affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi
dell’art. 2427 del C.C., punto 10, “ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la
categoria di attività” ovvero dalla dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del
Concorrente di cui al precedente punto IV) dell’elenco dei documenti;
 per i Concorrenti in forma diversa (i liberi professionisti e le società di persone): alla somma
algebrica delle voci “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni delle rimanenze”,
“variazioni dei lavori in corso di ordinazione” e “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”
comprese nei pertinenti quadri della dichiarazione IRAP ovvero al rigo VE40 della dichiarazione
IVA; nel caso il Concorrente svolga una pluralità di attività, l’eventuale ripartizione dell’importo
della “cifra d’affari” fra le varie attività è rilevata dalla dichiarazione sottoscritta dal Legale
Rappresentante del Concorrente di cui al precedente punto IV) dell’elenco dei documenti.
b) Requisito di cui al punto III.2.2), lettera b), del bando di gara
Deve essere prodotta la seguente documentazione riferita a quanto dichiarato nell’Allegato A3:
Dichiarazioni rilasciate dai Committenti dei servizi (certificati rilasciati e vistati da Amministrazioni/Enti
Pubblici ovvero dichiarazioni rilasciate dai Committenti privati rese ai sensi del DPR 445/2000), selezionati
dal Concorrente tra quelli elencati al punto 6) della documentazione da inserire nella busta “A Documentazione” e riferiti ai migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara dichiarati nell’Allegato A3, ovvero documentazione equivalente (provvedimenti autorizzativi
degli interventi, provvedimenti di conferimento dell’incarico, provvedimenti di avvenuto espletamento dello
stesso, provvedimenti di pagamento quietanzato della prestazione compiuta, copia autenticata delle fatture di
liquidazione, 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).
La copia autentica delle fatture di liquidazione deve essere comunque allegata.
Dalla suddetta documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore
dichiarazione in calce da parte del rappresentante del Committente (se si tratta di servizi prestati a favore di
Amministrazioni o Enti Pubblici), ovvero dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dei privati
o, in mancanza, dello stesso Concorrente (se si tratta di servizi prestati a privati):
 la descrizione del servizio effettuato e la natura delle prestazioni effettuate;
 l’importo del servizio effettuato;
 l’importo corrisposto;
 la data di inizio e di fine del servizio.
c) Requisito di cui al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara
Deve essere prodotta la seguente documentazione riferita a quanto dichiarato nell’Allegato A3:
Documentazione in forma analoga a quella descritta alla precedente lettera b) qualora non siano già assorbita
da quella prodotta con la medesima lettera b), comunque da mettere in separata evidenza.
La copia autenticata delle fatture di liquidazione deve essere comunque allegata.
d) Requisito di cui al punto III.2.3) del bando di gara
Per personale tecnico si intende:
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il titolare in caso di libero professionista individuale;
tutti i professionisti associati per le associazioni di liberi professionisti nelle forme di cui alla L.
1815/1939;
i soci professionisti in caso di società;
i dipendenti con mansioni tecniche;
i consulenti su base annua iscritti ai relativi Ordini professionali e muniti di partiva IVA;
i collaboratori a progetto di cui all’art. 62 del D.Lgs. 276/2003, con le esclusioni previste dall’art.
61, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs.

Deve essere prodotta la seguente documentazione riferita a quanto dichiarato nell’Allegato A3:
 per i soci attivi: l’estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR 554/1999;
 per i dipendenti tecnici: i libri matricola, denuncie o distinte relative ai versamenti contributivi;
 per i consulenti con contratti almeno su base annua iscritti ai relativi Ordini professionali e muniti di
partita IVA: la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o la copia dei registri fiscali che
riportino queste ultime;
 per i collaboratori a progetto di cui all’art. 62 del D.Lgs. 276/2003 (con le esclusioni previste
dall’art. 61, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. ed esclusi i titolari di altre forme di
contrattualizzazione, che non possono essere computati): la copia del relativo contratto e dalle
distinte dei versamenti contributivi.
La documentazione deve essere corredata dal calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio
alla data finale del rapporto giuridico con il Concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del
personale tecnico è stato utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione
del bando di gara, secondo seguente prospetto riepilogativo:
Num.

Cognome

Nome
Ruolo (*)
Data iniziale
Anno 1: (indicare l’anno di riferimento)

1
2
…
n-1
n

Data finale

Giorni utili
punto 1)

Anno 2: (indicare l’anno di riferimento)
1
2
…
n-1
n

punto 1)

Anno 3: (indicare l’anno di riferimento)
1
punto 1)
2
…
n-1
n
X=
Σ (da 1 a n)
Giorni totali: punto 2)
Y=
X / 365
Anni uomo complessivi nel miglior triennio: punto 3)
Z=
Y/3
Personale medio annuo nel miglior triennio: punto 4)
(*) Titolare, associato, socio attivo, dipendente tecnico, consulente su base annua, collaboratore con
contratto a progetto
1) ricavare, per ciascun soggetto, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto nel periodo utile
considerato (migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando);
2) sommare la durata in giorni di cui al precedente punto 1), di tutti i soggetti considerati;
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3) dividere la somma di cui al precedente punto 2) per il divisore 365;
4) dividere il quoziente della divisione di cui al precedente punto 3) per il divisore 3.
e) Requisiti di idoneità professionale
La documentazione relativa ai requisiti di idoneità professionale è costituita dall’originale o dalla copia
autentica delle relative attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora tali attestazioni
o certificazioni non siano o non possano essere acquisite direttamente dalla Stazione Appaltante.
5) NOTE FINALI
La Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara predette e comunque
prima dell’aggiudicazione definitiva, richiede all’aggiudicatario provvisorio e al Concorrente che segue
in graduatoria, qualora non siano stati già sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa dichiarati in sede di gara. La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla
data della richiesta inoltrata via fax al numero indicato nell’Allegato A1.
Pertanto, il Segretario Generale dell’Autorità Portuale, con il supporto della Segreteria Tecnico-Operativa,
effettuerà la verifica dei requisiti generali e della documentazione trasmessa nonché le ulteriore verifiche
d’ufficio necessarie e provvederà, in caso di esito negativo, a riconvocare la Commissione per la riapertura
della gara mentre, in caso di esito positivo, a inoltrare i verbali di gara al Comitato Portuale per
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nella prima seduta utile.
I Concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
In merito alla comunicazione di ufficio delle informazioni previste dall’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
163/2006, la Stazione Appaltante provvederà a mezzo fax inoltrato al numero indicato da ciascun
Concorrente nell’Allegato A1.
È fatto divieto di subappalto salvo i casi espressamente previsti dalle norme vigenti.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’approvazione dei verbali di gara da parte del
Comitato Portuale e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia nonché alla verifica positiva dei requisiti generali e di quelli speciali dichiarati in sede di gara e
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva con esito regolare.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ai fini dello svolgimento della presente procedura e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale.
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara si riserva l’insindacabile facoltà di non aggiudicare la gara o di non
procedere all’esecuzione del servizio, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Marina di Carrara, 06.10.2010.
IL PRESIDENTE
Avv. Luigi GUCCINELLI
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ALLEGATO A1
All’AUTORITÀ PORTUALE
DI MARINA DI CARRARA
Viale C. Colombo, 6
54033 Marina di Carrara (MS)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale
del porto di Marina di Carrara.

Il sottoscritto ………………………………..……….………………………………….………………………
nato il …………………………….. a ………...……………………….……………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)………………………………………………
dell’Operatore economico ……………………………………………..………………………….……………
con sede in …………………………...………………………….………………………….…………………..
indirizzo …………………………………………………………..…………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………..………………………………….…………..
con partita IVA n………………..…………………………..……………………………………………….….
Tel ………………..………………….……………… Fax ……….……………..…………………………..…
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto come:
libero professionista, art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006
associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815/1939, art. 90, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 163/2006
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, art.
90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
Mandante in R.T.
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, art. 90, comma
1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006
consorziato del consorzio stabile _______________________ Concorrente
(NOTA: marcare una o più caselle a seconda del caso)
Mandatario capogruppo di R.T.

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Allegato A1

1

1) in caso di raggruppamento temporaneo

già costituito

da costituirsi

che gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo sono i seguenti:
Denominazione

Forma giuridica

Sede Legale

e che l’Operatore Capogruppo è: ………………………………………………………..
2) in caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, che i consorziati per i quali il
consorzio concorre è il seguente:
Denominazione

Forma giuridica

Sede Legale

e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati;
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società);
c) che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale); N.B. = Occorre indicare qualunque condanna o violazione relativa, comprese anche le eventuali
condanne per i quali è stato accordato il beneficio della “non menzione”.
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55 e di non avere in corso procedimenti di emersione di cui alla Legge 231/2001 e s.m.i.;
Allegato A1

2

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
Appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 (per imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000); oppure la persistenza dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999 (per
imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000);
m) che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (riferito all’art. 14,
comma 1, del D.Lgs. 81/2008);
m-bis) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-ter) di non rientrare in quanto previsto dal comma m-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che recita: “di
cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689” (la circostanza di predetta deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio);
m-quater) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con i seguenti Concorrenti
partecipanti alla gara _________________________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede) e di aver formulato autonomamente l’offerta, (in tal caso
dovrà essere allegata apposita documentazione come illustrato nel Disciplinare di Gara) senza che tale
situazione di controllo o l’eventuale relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;
oppure
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun Concorrente
partecipante alla gara;
n) che nei confronti dei professionisti indicati nell’Allegato A2 non è stata disposta la sospensione o la
revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli Organi competenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità Giudiziaria;
o) di aver rispettato i limiti alla partecipazione alle gare di cui all’art. 51, commi 1 e 2, del DPR 554/1999;
p) di aver rispettato i divieti di partecipazione stabiliti agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
q) di osservare, all’interno della propria società, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
r) di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza alcuna eccezione o riserva, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, e nel capitolato d’oneri;
s)
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
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t)
di essersi recato sul posto oggetto del servizio e di aver effettuato un attento sopralluogo prendendo
visione dei luoghi interessati e di tutto quanto connesso all’esecuzione del servizio stesso;
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri previsti;
v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata la quale rimane fissa e
invariabile per tutta la durata prevista del servizio;
w) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio e aver preso esatta cognizione della natura del
servizio stesso, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
y) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, fermi restando i limiti di legge e le
proprie responsabilità professionali e civili, intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni
per le quali il subappalto non è vietato dall’art. 91, comma 3, del citato D.Lgs. e previa autorizzazione della
Stazione Appaltante: _________________________________________________
(non sono ammesse indicazioni generiche ed è possibile indicare solamente prestazioni suscettibili di
autonoma esecuzione)
e che si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
z) di avere accertato l’esistenza e la disponibilità del personale necessario per l’espletamento del servizio
nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del servizio stesso in relazione ai
tempi previsti per l’espletamento dello stesso;
aa) di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/2006, l’invio delle comunicazione di
ufficio delle informazioni previste dall’art. 79, comma 5, dello stesso D.Lgs. nonché di eventuali comunicazioni
urgenti e l’eventuale richiesta di documenti al seguente numero di fax: _________________________________;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente
procedura e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.

data

timbro

Firma

NOTA: La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) e m-ter) devono essere rese da tutti i soggetti (titolare, socio, direttore
tecnico, amministratore, ecc. in carica) previsti dall’articolo 38, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006
mentre la sola dichiarazione di cui al punto c) deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Allegato A1

4

ALLEGATO A2
All’AUTORITÀ PORTUALE
DI MARINA DI CARRARA
Viale C. Colombo, 6
54033 Marina di Carrara (MS)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore
Portuale del porto di Marina di Carrara.
Il sottoscritto ………………………………..……….………………………………….………………………
nato il …………………………….. a ………...……………………….……………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)………………………………………………
dell’Operatore economico ……………………………………………..………………………….……………
con sede in …………………………...………………………….………………………….…………………..
indirizzo …………………………………………………………..…………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………..………………………………….…………..
con partita IVA n………………..…………………………..……………………………………………….….
Tel ………………..………………….……………… Fax ……….……………..…………………………..…
CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME
libero professionista, art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006
associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815/1939, art. 90, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 163/2006
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, art.
90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
Mandante in R.T.
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, art. 90, comma
1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006
consorziato del consorzio stabile _______________________ Concorrente
Mandatario capogruppo di R.T.

(NOTA: marcare una o più caselle a seconda del caso)
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (solo per liberi professionisti individuali)
n.

1
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Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Ruolo

titolare

1

1.a) che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti: (solo per studi
associati)
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Ruolo

1

associato

2

associato

3

associato

4

associato

5

associato

6

associato

7

associato

8

associato

1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici qualificati come:
-

dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
consulenti su base annua iscritti ai relativi Ordini professionali muniti di partiva IVA e che firmano
gli elaborati;

n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Rapporto

1

dipendente
consulente annuo

2

dipendente
consulente annuo

3

dipendente
consulente annuo

4

dipendente
consulente annuo

5

dipendente
consulente annuo

6

dipendente
consulente annuo

7

dipendente
consulente annuo

8

dipendente
consulente annuo

2) che la società/il consorzio è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura,
come segue: (solo per società e consorzi)
Provincia di iscrizione:

forma giuridica della società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

attività:

N. matricola INPS

Sede INPS

N. matricola INAIL

Sede INAIL

2.a) che la società è costituita con la seguente forma tra quelle di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006:
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
e di aver provveduto all’adempimento degli obblighi previsti, rispettivamente, dagli artt. 53 o 54 del
DPR 554/1999 in data __________________________;
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2.b) che la società/il consorzio è costituita/o dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di
potere di rappresentanza:
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Carica sociale

1
2
3
4
5
6
7
8

2.c) che la società/il consorzio è costituita/o altresì dai seguenti professionisti tecnici qualificati come:
n.

soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;
dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
consulenti su base annua iscritti ai relativi Ordini professionali muniti di partiva IVA e che firmano
gli elaborati;
Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Rapporto

1

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

2

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

3

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

4

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

5

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

6

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

7

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

8

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

(solo in caso di società di ingegneria/consorzio, aggiungere, se del caso, il seguente capoverso 2.d)
2.d) che la società di ingegneria/il consorzio è costituita/o dai seguenti amministratori con potere di
rappresentanza non professionisti:
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Residente a

Prov.

Carica sociale

A
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B
C
D

e del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 1, del DPR 554/1999,
individuato/i nel/i professionista/i di cui:
Cognome e nome
al numero

dell’elenco di cui al punto

2.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

2.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

2.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

2.____)

3) di essere consorziata del consorzio stabile Concorrente (solo per consorziati di consorzi stabili)
denominato:
con sede in:

Partita IVA:

3.a) di essere costituita con la seguente forma tra quelle di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006:
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
e di aver provveduto all’adempimento degli obblighi previsti, rispettivamente, dagli artt. 53 o 54 del
DPR 554/1999 in data __________________________;
3.b) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
Provincia di iscrizione:

forma giuridica della società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

attività:

N. matricola INPS

Sede INPS

N. matricola INAIL

Sede INAIL

3.c) che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di
rappresentanza:
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Carica sociale

1
2
3
4
5
6
7
8
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3.d) che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici qualificati come:
n.

soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;
dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
consulenti su base annua iscritti ai relativi Ordini professionali muniti di partiva IVA e che firmano
gli elaborati:
Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Ordine dei/degli

Prov.

Num.

Rapporto

1

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

2

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

3

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

4

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

5

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

6

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

7

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

8

socio
socio accomandatario
dipendente
consulente annuo

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, il seguente capoverso 3.e)
3.e) che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza
non professionisti:
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Residente a

Prov.

Carica sociale

A
B
C
D

e del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 1, del DPR 554/1999,
individuato/i nel/i professionista/i di cui:
Cognome e nome
al numero

dell’elenco di cui al punto

3.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

3.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

3.____)

al numero

dell’elenco di cui al punto

3.____)
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4) che i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 (titolare, socio, direttore
tecnico, amministratore, ecc.) cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara sono i seguenti:
n.

Cognome e nome

nato/a a

il (data)

Residente a

Prov.

Carica cessata

A
B
C
D

5) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto (in caso di raggruppamenti temporanei)
non appartiene alcun professionista che abbia ottenuto l’abilitazione professionale da meno di cinque anni
dalla data di pubblicazione del bando;
il professionista di cui al num.
del punto ___.____) è il professionista che ha ottenuto
l’abilitazione professionale da meno di
cinque anni;
6) in riferimento alla certificazione del sistema di qualità, di:
non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000 né di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000, in corso di
validità, come risulta dal
certificato n.
in data
con validità fino al
settore EA:

rilasciato da:
)

(organismo accreditato da

7) che i professionisti di seguito nominativamente indicati faranno parte come componenti del Gruppo di
Lavoro per lo svolgimento dell’incarico e che pertanto firmano gli elaborati:
Cognome e nome

con le funzioni di esperto in

individuato
al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

al n.

dell’elenco di cui al punto

___.___)

e che il Coordinatore del Gruppo di Lavoro è …………………………………………..
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e che i suddetti professionisti nominativamente indicati per la composizione del Gruppo di Lavoro sono
dotati dei seguenti titoli:
Cognome e nome

Laurea in

Abilitazione professionale

8) di non aver firmato la documentazione tecnica a corredo di qualsiasi istanza e/o di domanda
concorrente, presentata ai sensi del DPR 509/1997, relativa al Porto Turistico ricadente nell’ambito
del PRP da redigere oggetto del servizio di cui trattasi, né di essere controllato, controllante o
collegato ai Soggetti firmatari di tale documentazione tecnica ai sensi dell’art. 2359 del C.C., inoltre
né i propri dipendenti, né i propri collaboratori e i loro dipendenti, né i componenti del Gruppo di
Lavoro nominativamente sopra indicati hanno firmato la predetta documentazione tecnica;
9) di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse nella
specifica materia oggetto del presente servizio.

data

timbro

Firma

NOTA: La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO A3
All’AUTORITÀ PORTUALE
DI MARINA DI CARRARA
Viale C. Colombo, 6
54033 Marina di Carrara (MS)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore
Portuale del porto di Marina di Carrara.
Il sottoscritto ………………………………..……….………………………………….………………………
nato il …………………………….. a ………...……………………….……………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)………………………………………………
dell’Operatore economico ……………………………………………..………………………….……………
con sede in …………………………...………………………….………………………….…………………..
indirizzo …………………………………………………………..…………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………..………………………………….…………..
con partita IVA n………………..…………………………..……………………………………………….….
Tel ………………..………………….……………… Fax ……….……………..…………………………..…
CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME
libero professionista, art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006
associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815/1939, art. 90, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 163/2006
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, art.
90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
Mandante in R.T.
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, art. 90, comma
1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006
consorziato del consorzio stabile _______________________ Concorrente
Mandatario capogruppo di R.T.

(NOTA: marcare una o più caselle a seconda del caso)
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnica:
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1.a) per il requisito di cui al punto III.2.2), lettera a), del bando di gara:
di aver realizzato un fatturato globale, esclusi i contributi alle casse previdenziali e l’IVA, per la prestazione
di servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/1999 espletati nei migliori tre anni del quinquennio precedente la
data di pubblicazione del bando di gara per un importo di ________________ euro, come specificato nel
seguente prospetto riepilogativo:
Anno

Fatturato lordo
(euro)

di cui: Fatturato per servizi
ex art. 50 del DPR 554/1999 (euro)

Anno 1
Anno 2
Anno 3
Totale complessivo (euro)
1.b) per il requisito di cui al punto III.2.2), lettera b), del bando di gara:
di aver espletato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara,
i seguenti servizi di pianificazione urbanistica o portuale, o di redazione di rapporti ambientali relativi alla
pianificazione urbanistica o portuale, o di progettazione di opere portuali o marittime, o di redazione di studi
di impatto ambientale di piani regolatori portuali o di opere portuali o marittime, per un importo di
corrispettivo complessivo di _______________ euro, esclusi i contributi alle casse previdenziali e l’IVA,
come specificato nel seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione del
servizio effettuato

Committente

Importo del
Importo
servizio
corrisposto
effettuato (euro)
(euro)
Anno 1: (indicare l’anno di riferimento)

Data
iniziale

Data
finale

(*)

Anno 2: (indicare l’anno di riferimento)

Anno 3: (indicare l’anno di riferimento)

Totale complessivo importo corrisposto
(*) Se il servizio è stato svolto in raggruppamento temporaneo, specificare la propria percentuale del
servizio effettuato e il relativo importo del servizio effettuato nonché l’importo corrisposto.
1.c) per il requisito di cui al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara:
di aver espletato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara,
il seguente servizio o i seguenti servizi di pianificazione portuale per porti o aree portuali con funzioni
commerciale, e/o industriale e petrolifera, e/o di servizio passeggeri, per un importo di corrispettivo
complessivo di _______________ euro, esclusi i contributi alle casse previdenziali e l’IVA, come specificato
nel seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione del
servizio effettuato

Committente

Importo del
servizio
effettuato (euro)

Importo
corrisposto
(euro)

Data
iniziale

Data
finale

(*)

Totale complessivo importo corrisposto
(*) Se il servizio è stato svolto in raggruppamento temporaneo, specificare la propria percentuale del
servizio effettuato e il relativo importo del servizio effettuato nonché l’importo corrisposto.
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1.d) per il requisito di cui al punto III.2.3) del bando di gara:
di avere utilizzato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara, un numero medio annuo di personale tecnico pari a __________ unità, come specificato nel seguente
prospetto riepilogativo:
…………….

Anno 1
Tipologie di rapporto considerate

Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni

1

Titolari, associati professionisti, soci attivi

2

Dipendenti con mansioni tecniche

3

Consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partiva IVA

4

Tecnici collaboratori a progetto di cui all’art. 62 del D.Lgs. 276/2003 (con le esclusioni
previste dall’art. 61, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs.
…………….

Anno 2
1

Titolari, associati professionisti, soci attivi

2

Dipendenti con mansioni tecniche

3

Consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partiva IVA

4

Tecnici collaboratori a progetto di cui all’art. 62 del D.Lgs. 276/2003 (con le esclusioni
previste dall’art. 61, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs.
…………….

Anno 3
1

Titolari, associati professionisti, soci attivi

2

Dipendenti con mansioni tecniche

3

Consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partiva IVA

4

Tecnici collaboratori a progetto di cui all’art. 62 del D.Lgs. 276/2003 (con le esclusioni
previste dall’art. 61, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs.
Totale giorni nel miglior triennio
Numero medio annuo = Totale giorni nel miglior triennio / 365 / 3

,

(se del caso e solo se la società sia stata costituita da meno di tre anni)
1.e) che, ai sensi dell’art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163/2006, ai fini della documentazione dei requisiti di
cui ai precedenti punti, la società, essendo stata costituita da meno di tre anni e dopo la data di entrata in
vigore della Legge 415/1998, fa riferimento ai requisiti dei soci della società (qualora costituita nella
forma di società di persone o di società cooperativa), e dei direttori tecnici e dei professionisti
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituite nella forma di società di capitali).
data

timbro

Firma

NOTA: La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate; è pertanto vietata la duplicazione dei requisiti di ordine speciale mediante l’imputazione
degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate.
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ALLEGATO B
All’AUTORITÀ PORTUALE
DI MARINA DI CARRARA
Viale C. Colombo, 6
54033 Marina di Carrara (MS)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale
del porto di Marina di Carrara.
Il sottoscritto ………………………………..……….………………………………….………………………
nato il …………………………….. a ………...……………………….……………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)………………………………………………
dell’Operatore economico ……………………………………………..………………………….……………
con sede in …………………………...………………………….………………………….…………………..
indirizzo …………………………………………………………..…………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………..………………………………….…………..
con partita IVA n………………..…………………………..……………………………………………….….
Tel ………………..………………….……………… Fax ……….……………..…………………………..…

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME

libero professionista, art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006
associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815/1939, art. 90, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 163/2006
società di professionisti, art. 90, comma 1, lett. e), e art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006
società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. f), e art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, art.
90, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
Mandante in R.T.
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, art. 90, comma
1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006
Mandatario capogruppo di R.T.

(NOTA: marcare una o più caselle a seconda del caso)
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DICHIARA
In riferimento alle attestazioni vincolanti riportate nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato A1 nonché
negli Allegati A2 e A3 e nell’offerta tecnica, di essere disposto ad assumere il servizio di cui all’oggetto,
applicando all’importo posto a base di gara, comprensivo di onorario e spese, uno sconto percentuale pari al:

_____________________________________________% (in cifre),

_____________________________________________% (in lettere);

La suddetta offerta si intende impegnativa per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara.

data

timbro

Firma

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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