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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  

BANDO E DISCIPLINARE  

PER L’APPALTO DI SERVIZI  
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

OGGETTO: Intervento di restauro dell’edificio di valore storico-artistico denominato “ Casa 
dell’Agronomo “  in Loc. Isola di Pianosa nel Comune di Campo nell’Elba.  

Realizzazione di Eco – museo dell’agricoltura. 
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1. Premessa 
Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso 
un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.  

1.1 Normativa   
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal il decreto legislativo 18 aprile 2016 
numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.). 

1.2. Stazione appaltante  
La stazione appaltante è l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano con sede in Portoferraio (LI) Loc. Enfola n. 16 
57037, Tel. 0565/919411, PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it, e-mail: parco@islepark.it 

CODICE NUTS: ITE16 

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto.   

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Tecnico Arch. Giovanni De Luca. 

Responsabile del procedimento di gara - RUP: D.ssa Franca Zanichelli. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica 
Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).    

1.3. Amministrazione aggiudicatrice   
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con 
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.  

Amministrazione aggiudicatrice: Ente parco nazionale Arcipelago Toscano con sede in Portoferraio (LI) Loc. 
Enfola n. 16 57037, Tel. 0565/919411, PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it, e-mail: parco@islepark.it. 

1.4. Luogo di esecuzione   
La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice.  

L’intervento sarà svolto sull’Isola di Pianosa nel Comune di campo nell’Elba. Il bene è identificato al N.C.F. al 
Foglio di mappa n. 58 particella 51. 

1.5. Procedura di gara  
Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare 
un’offerta  (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).  

1.6. Criterio di aggiudicazione  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e 
prezzo (art. 95 del Codice).  

1.7. Determinazione a contrattare   
Il direttore D.ssa Franca Zanichelli ha approvato il  presente documento con Provvedimento n. 198  del 
03/04/2017 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).  

1.8. Codice identificativo della gara  
CIG: 7035358116 CUP: E72F17000120001 
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1.9. Pubblicità  
 Il presente è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante (www.islepark.gov.it sezione avvisi e bandi di gara) 
in data 12/04/2017 (art. 73 del Codice) e sulla Gazzetta Ufficiale W Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 
12/04/2017; 

1.10. Prestazioni oggetto dell’appalto 
La struttura architettonica dell’edificio è composta da due piani fuori terra ed è caratterizzata da un corpo centrale 
costituito da una torre in cui è situata la scala che porta ai vari piani dell’edificio, fulcro centrale intorno alla quale 
si sviluppa, simmetricamente, la restante parte dell’edificio. L’edificio nel corso del tempo  ha subito  una serie di 
trasformazioni con l’aggiunta di corpi di fabbrica in special modo nella parte posteriore del fabbricato. Da vecchi 
foto storiche è stato possibile risalire alla struttura originaria, infatti è chiaramente visibile ( foto n. 1 )  

 

Foto n. 1 

come sul lato sinistro è stato realizzato , su una terrazza, un volume che interrompe la simmetria dettata dalla 
torre centrale, elemento principale  dell’edificio. La Casa dell’Agronomo è un manufatto di pregio, realizzato dopo 
la metà ottocento, per ospitare la residenza dell’agronomo che era una figura chiave nel contesto isolano cui 
veniva anche affidato il ruolo di vicedirettore del carcere. Attualmente la Soprintendenza di Pisa ha attivato la 
procedura per l’apposizione del decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04. La colonia penale agricola di Pianosa 
era una struttura all’avanguardia anche a livello internazionale. L’assetto razionale delle produzioni e tutte le 
attività colturali collegate erano fondamentali per il lavoro dei detenuti e determinanti per l’autosufficienza 
dell’isola penitenziario. La presenza di documenti rinvenuti sull’isola e ricerche in corso sugli archivi storici 
permettono di inquadrare la figura dell’agronomo per le competenze attribuite in origine e per le attività svolte nel 
novecento fino alla chiusura del penitenziario. Questo ruolo centrale dell’agricoltura rende ragione della sede 
pregevole utilizzata in passato e oggi purtroppo in cattivo stato di conservazione.  

Stante l’utilizzo storico, risulta coerente riproporre al pubblico una destinazione ad ecomuseo. In pratica si può 
ricostruire la ripartizione interna degli spazi secondo i vani esistenti e puntare alla ricostruzione degli arredi 
idonei a rappresentare tutto quanto poteva caratterizzare l’abitazione e il laboratorio della figura dell’agronomo. 
Ciò consentirebbe di rafforzare sia la connotazione di autenticità del manufatto attraverso una simulazione da 
“camera delle meraviglie” per visualizzare l’angolo professionale dell’uomo-studioso intento ad organizzare il 
proprio lavoro per dare slancio al progetto di sviluppo agricolo e zootecnico, sia di proiettare tale originaria 
funzione verso la prospettiva di riqualificazione agricola dell’isola improntata al recupero delle varietà orticole e 
agricole l’attribuzione di obiettivi di prospettiva collegati ad interventi mirati al recupero agricolo delle aree 
centrali dell’isola (coerentemente con la zona C del Parco).   

L’abitazione potrebbe essere animata da materiali documentali dell’attività passata, attivando anche una 
narrazione espositiva che allinea le vicende dell’isola con lo sviluppo delle pratiche agricole, con la messa a 
dimora delle varietà  orticole, vigneti, fruttiferi e cereali. Le testimonianze dovrebbero quindi essere sviluppate per 
dar corso al progetto “Orti ritrovati” per il quale sono già state avviate pratiche colturali nell’ex pollaio che hanno 
portato alla produzione di ortaggi senza impiego di nutrienti e diserbanti. Il laboratorio potrebbe quindi essere 
utilmente destinato a una funzione laboratoriale per il recupero di colture e sementi da impiegare nella 
conduzione agricola.  
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Quindi la Casa dell’Agronomo come fulcro di un’attività di recupero dell’attività agricola dell’Isola di Pianosa, 
imperniata sul recupero dei detenuti presenti sull’Isola. Di comune accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia e 
la Polizia Penitenziaria, la Casa dell’Agronomo diventerebbe il laboratorio per la creazione di colture e sementi da 
utilizzare per il recupero dei terreni che facevano parte della ex colonia agricola penale nella parte centrale 
dell’isola,  e che ricadendo in Zona C del Piano del Parco si prestano ad un recupero agricolo. Sull’immobile si 
prevede di intervenire con una  restauro, demolendo parzialmente murature, pavimentazioni e vecchi impianti in 
stato di degrado, provvedendo al consolidamento strutturale dei solai e intervenendo sulle murature esistenti 
rimuovendo e ripristinando intonaco e tinteggiatura nel rispetto del manufatto e delle tinte e tonalità originarie. 
Ulteriori interventi di adeguamento strutturale verranno eseguiti per consentire il posizionamento delle macchine 
per gli impianti. In suddetti spazi, verranno ricollocati i servizi igienici, pertanto si realizzeranno tutte le 
operazioni necessarie alla messa in funzione dei servizi. Particolare attenzione dovrà essere fatta per il restauro 
delle facciate caratterizzate da modanature in tufo e da una colorazione caratteristica in special modo ancora 
presente sulla facciata principale ( Foto n. 2 ).  

 

Foto n. 2 

Per il recupero dell’immobile  si procederà di comune accordo con la Soprintendenza di Pisa, competente per 
territorio. 
I principali risultati generati dagli interventi di completamento strutturale e funzionale della Casa dell’Agronomo 

per la realizzazione di un eco museo dell’agricoltura interessano tre obiettivi: 

1. Recupero di spazi attualmente chiusi o impraticabili da destinare ad attività di pubblico interesse; 

2. Ricostituzione del valore aggiunto costituito dal recupero unitario dell’intero immobile; 

3. Integrazione  degli spazi interni con le aree agricole “ ex colonia penale “  riproponendo coltivazioni con 
prodotti tipici delle coltivazioni dei primi dell’ottocento. 

1.11. Termine  
La prestazione dovrà essere resa, ed ultimata a regola d’arte, entro e non oltre n. 120 giorni naturali e continui 
dall’avvio dell’esecuzione.  

1.12. L’importo a base della gara 
L’importo del corrispettivo dell’offerta economica per l’affidamento dei servizi di architettura è stato calcolato 
sull’importo dei lavori di € 360.000,00 oltre iva di legge, utilizzando esclusivamente il procedimento adottato per il 
calcolo dei compensi,  con riferimento ai criteri fissati dal decreto  del Ministero della giustizia 17 giugno 2016: 
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approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

L’importo a base d’asta è di € 90.929,89 ( novatamilanovecentoventinove/89) oltre iva e contributi, così 
costituito: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 360.000,00 8,99071
97000% 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

a.I) Studio di fattibilità 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

Di cui costo 
del personale 

a.I) STUDIO DI FATTIBILITA’ € 5.643,92 € 2.934,84  
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 20.694,39 € 10.736,25  
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 38.880,37 € 20.217,79  
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 25.711,21 € 13.117,86  

TOTALE PRESTAZIONE  € 90.929,89 € 47.006,74 
 

 

Essendo l’edificio di interesse storico – artistico,  su cui è in corso da parte della Soprintendenza di Pisa 
l’apposizione del Decreto di vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, la prestazione professionale inerente 
l’intervento di restauro deve essere conforme al Capo III – Appalti nel settore dei beni culturali  articoli 145, 146 e 
147 del D.Lgs. 50/2016. In particolare per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di 
fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di 
intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto 
dell'intervento. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate 
di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il 
progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica dell’art. 147  comma 2 del Codice, le ricerche preliminari, 
le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il 
progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i 
fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie 
operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di 
indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il 
progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione. 
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1.13. Prezzo e pagamenti 
L’appalto è finanziato dall’Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di  fondi propri. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.  

Il contratto, è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i 
pagamenti dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà 
comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto nonché le 
generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.  

2. Chi può partecipare alla gara 
Possono partecipare i prestatori di servizi di ingegneria e architettura elencati all’art. 46 co. 1 del Codice: 

- liberi professionisti singoli architetti e ingegneri; 

- liberi professionisti associati cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i 
raggruppamenti temporanei; 

- le società tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46 del Codice; 

- le società di ingegneria  di cui alla lettera c) dell’art. 46 del Codice; 

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; 

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 da lettera a) a d) ai sensi del Decreto del MIT 
2/12/2016 n. 263, art. 4 comma 1) devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione  secondo le norme dello Stato membro dell’unione 
europea di residenza, quale progettista; 

3. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);  

le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

Inoltre si precisa che:  

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere 
in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 
(art. 37 del DL 78/2010);  

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure 
partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di 
imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);  

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali 
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;  

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
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Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Servizi, AVC Pass). 

5. Documentazione di gara e sopralluogo 
Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:  

Determinazione dei corrispettivi - Servizi relativi all’architettura (DM 17/06/2016) 

Codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a 
qualsiasi titolo dei professionisti  e che realizzano opere in favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013);  

Patto di integrità; 

 Il sopralluogo degli ambienti e dei luoghi dove si svolgerà la prestazione è obbligatorio, pena l’esclusione dalla 
gara. 

Il sopralluogo sarà effettuato sull’Isola di Pianosa, previa prenotazione con l’Ufficio Tecnico ( email: 
deluca@islepark.it) , esclusivamente nelle seguenti date: 

Data: 18/04/2017 Ora: 11:40 

Data: 26/04/2017 Ora: 11:40 

Data: 02/05/2017 Ora: 11:40 

Data: 09/05/2017 Ora: 11:40 

   
Si consiglia quando viene effettuata la prenotazione di comunicare un recapito per eventuali comunicazioni. Si 
precisa che l’Isola di Pianosa è servita da un unico collegamento settimanale con traghetto di linea, effettuato dalla 
compagnia Toremar Toscana Regionale Marittima S.p.A. il martedì con partenza da Piombino alle ore 8.20, e il 
mercoledì solo per la data del 26/04/2017. ( causa festività del 25/04/2017 ).  Il sopralluogo potrà essere spostato 
se a causa di cattive condizioni meteomarine venisse rimandata la corsa settimanale, solitamente recuperata entro i 
due giorni successivi, si consiglia di chiamare la Toremar il giorno prima della partenza per accertarsi delle 
condizioni meteo.  

E’ ammesso al sopralluogo solamente un rappresentate per studio o professionista che dovrà recarsi sull’isola 
come passeggero, senza automezzo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato riceverà l’attestazione dalla 
stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere svolto dal soggetto che 
sottoscriverà il progetto o altro professionista dello studio purchè sia laureato in architettura,. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, 
purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o 
non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori 
raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori. 

6. Richieste di chiarimenti 
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all’indirizzo PEC 
pnarcipelago@postacert.toscana.it, entro e non oltre, la data del 10/05/2017.  Non saranno date risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente.  

Le risposte verranno fornite almeno n. 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  
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7. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni  
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.  

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato).  

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti.   

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal 
caso dovrà allegarsi copia conforme all’originare della relativa procura. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia semplice o copia conforme.  

Per  concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante. 

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e 
depositare il documento comprovante il pagamento della sanzione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.   

8. Comunicazioni 
Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all’indirizzo PEC 
indicato dai concorrenti.   

Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la 
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

9. Subappalto 
Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 31 co.8  del Codice.  

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza 
di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell’importo contrattuale e non 
può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.  
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A norma dell’art. 105 co. 13 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al 
subappaltatore,  al prestatore di servizi , l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del 
contratto lo consente. 

10. Ulteriori disposizioni 
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli 
offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).  

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto 
verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le 
imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque 
subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.  

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti 
pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 73 co. 2 del Codice).  

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale, 
liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione 
appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

Soccorso istruttorio 
Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale relativa a 
quanto richiesto dalla presente bando per l’ammissione alla gara, il RUP, prima di escludere i concorrenti, 
assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni necessarie. In tal caso, ai 
concorrenti che gli hanno dato causa, è richiesto il pagamento a favore della stazione appaltante della sanzione 
pecuniaria, pari a 150,00 euro,  a titolo di risarcimento per l’aggravio del procedimento ai sensi dell’art. 83 comma 
9 del D. Lgs. 50/2016. Il documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione dovrà essere presentato 
contestualmente alle integrazioni o regolarizzazioni richieste. 

N.B. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nel caso in cui si verifichi mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali il RUP assegnerà un termine 
non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni  necessarie ma non verrà applicata alcuna 
sanzione pecuniaria. 

11. Garanzie  

11.1. Garanzia di esecuzione 
 L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà essere in possesso di una copertura assicurativa per la 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale 
polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori 
o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

11. Imposta sulla gara  
I concorrenti non devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC . 



10 

 

12. Requisiti di partecipazione  
I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.  

13.1. Requisiti di carattere generale 
A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:  

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-
quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice 
penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni; 

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;  

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.   

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del Codice delle leggi antimafia, l'esclusione opera se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

dei soci 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;  

dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 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 nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti.  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione.  
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Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.  

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. 

A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora: 

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 co. 
2 del Codice non diversamente risolvibile;  

la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere 
risolta con misure meno intrusive;  

l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990;  
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa;  

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi 
la sussistenza del medesimo requisito; 

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-
sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento.  

13.2. Requisiti di idoneità professionale 
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Nell’ambito degli operatori economici, devono essere presenti, e indicati nominativamente, i seguenti soggetti 
(professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, corredando le indicazioni con gli 
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche 
sulle professioni tecniche: un architetto per la progettazione, essendo il manufatto di pregio storico artistico ed 
essendo in corso la procedura di apposizione del decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 dalla competente 
Soprintendenza di Pisa.   E’ ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati 
al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, ferme restando i limiti alle singole 
competenze professionali. 

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per i 
professionisti non stabiliti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà 
attestare l’iscrizione in analogo registro professionale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 
del Codice).   

13.3. Capacità economica e finanziaria 
Fatturato specifico per servizi  nel settore oggetto di gara, riferito all’ultimo triennio, non inferiore ad euro 
158.000,00  IVA esclusa.  (art. 83 co. 5 del Codice)].  

Per le RTI il capogruppo deve possedere il 51% del fatturato richiesto. 

Per gli operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato 
al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività). 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; per 
servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 

13.4. Capacità tecniche e professionali 
Aver eseguito negli ultimi tre anni servizi  analoghi, presso enti pubblici o privati, di importo non inferiore a due 
volte all’importo a base della gara.  Per progetti analoghi si intende interventi di restauro eseguiti su beni culturali 
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con destinazione attività culturali di interesse 
pubblico ( Es. Musei, Biblioteche, Spazi espositivi etc.) 

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato XVII del Codice.  

13.5. Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 146 comma 3) del D.Lgs. 50/2016, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui 
all'articolo 89 del D.Lgs. 80/2016. 

13.6. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE 
Requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione. 

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, 
GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria. 

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o 
indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o 
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
A pena di esclusione, il PLICO contenente documentazione e offerta deve pervenire a mezzo di:  

1) raccomandata AR del servizio postale;  

2) agenzia di recapito a ciò autorizzata.   
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Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’ufficio protocollo dell’ente. L’ufficio rilascerà 
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui lembi di chiusura, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione delle buste in esso contenute.   

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente e riportare l’oggetto 
della gara.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno 
riportati sul plico le informazioni dell’impresa designata mandataria.  

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le 
ore 13:00 del giorno  16/05/2017. 

Indirizzo di recapito: Parco nazionale Arcipelago Toscano   Loc. Enfola, 16 57037 Portoferraio (LI) Isola d’Elba. 

Il plico deve contenere tre BUSTE, chiuse e sigillate, recanti le diciture:  

 “A - Documentazione amministrativa”;  

“B - Offerta tecnica”; 

“C - Offerta economica”. 

E’ causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserire 
riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C, debitamente 
chiusa.  

L’offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa 
direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.   

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di 
gara. 

15. Contenuto della BUSTA “A - Documentazione amministrativa” 

15.1. Domanda di partecipazione 
La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 

Preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta,  dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata  copia di un documento di identità del sottoscrittore.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi,  
originale o copia conforme della procura.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.  

15.2. Attestazione dei requisiti 
La Busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, 
le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.  

Le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti i professionisti  che partecipano alla procedura 
in forma congiunta.  

Le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, 
devono essere rese anche dai consorziati  per conto dei quali il consorzio concorre.  
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Preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall’art. 80 co. 2 e 3 del Codice 
devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese 
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale 
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che, 
“per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i 
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  

15.3. Altre dichiarazioni  
La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, 
dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale: 

il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della 
legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione 
e la forma giuridica; 

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di 
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 
direttori tecnici; 

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 
cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara 
(art. 1 co. 17 della legge 190/2012); 

il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione 
aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto. 

Inoltre, il concorrente indica:  

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per 
tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;  
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le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

le prestazioni che intende affidare in subappalto;  

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

15.4. Attestato di sopralluogo 
 La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione deve contenere l’attestazione rilasciata dalla 
stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. 

15.5.  AVCpass 
La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2 co. 3.2 della 
deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP). 

15.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in 
rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. 
b) e c) del Codice) 

la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”,  deve contenere anche: 

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere 
anche:  

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;  

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o raggruppati (art. 48  co. 4 del Codice).  

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche:  

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;  

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).  

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A – 
Documentazione amministrativa”,  deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun 
concorrente attestante:  

1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  

2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE;  

3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
(art. 48 co. 4 del Codice). 

16. Contenuto della BUSTA “B - Offerta tecnico-organizzativa” 
A pena di esclusione, la BUSTA “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene la relazione tecnica, completa e 
dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel 
capitolato prestazionale a base della gara. 

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-
criteri di valutazione dell’offerta di cui al successivo paragrafo:  
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1. Qualità della professionalità: La stazione appaltante metterà a diposizione dei concorrenti un 
rilievo di massima solo ed esclusivamente delle piante dell’edificio. Il concorrente, in base alla 
descrizione dell’idea progettuale descritta al punto 1.11, inerente la realizzazione di un “ECO – 
MUSEO  DELL’AGRICOLTURA “, dovrà proporre una idea scenografica della  ripartizione 
interna degli spazi secondo i vani esistenti, composta da un’ area espositiva, da un’area dove 
dovrà essere ricreata, con la ricostruzione  degli arredi, l’attività che caratterizzava l’abitazione 
e il laboratorio della figura dell’agronomo impegnato nell’attività agricola della colonia penale 
dell’isola di Pianosa. L’idea progettuale dovrà essere presentata con documentazione grafica e, 
possibilmente con  Rendering.  La commissione valuterà in base alla pertinenza dei progetti 
presentati; soluzioni architettoniche e leggibilità e completezza della rappresentazione, qualità 
dei contenuti tecnologici. Verranno esaminati solo i progetti del capogruppo o titolare dello 
studio e non verranno esaminati progetti cumulativi dei vari componenti dello studio o 
associazione. 

 

     peso 50 

2. Altre professionalità: 

 

   peso  30 

2.a) Archeologo 

 

7 

2.b) Restauratore inserito negli elenchi dei tecnici del restauro del ministero dei beni culturali  
ai sensi dell’art.182 co. 1-octies, D.lgs. 42/2004 

7 

2.c) Agronomo 6 

2.d) Museologo\Scenografo 5 

 2.e) Naturalista 5 

3 Offerta economica  peso 20 

 

L’elemento di cui al numero 1, deve essere rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo di 6 ( sei )  
schede in formato A3  oppure di 10 ( dieci )  schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati 
nella sostanziale invarianza della  superficie complessiva delle schede; 

Da una o più relazioni per un totale massimo raccomandato di 10 ( dieci )  cartelle in formato A4, con non più di 
40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti 
schemi o diagrammi, con le seguenti precisazioni: 

1) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte, in modo da consentirne una leggibilità e 
omogeneità con immediatezza;  

2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;   

3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali 
certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;  

Le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, 
spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», 
oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna 
pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in 
chiusura sull’ultima pagina;  

Gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente; 
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In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere sottoscritta con le 
modalità di cui ai precedenti punti da tutti gli operatori economici raggruppati; 

L’elemento  2, altre professionalità, la commissione valuterà la comprovata competenza di ogni singola 
professionalità  proposta, esaminando i progetti effettivamente svolti  direttamente e in  proprio ovvero 
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione. La documentazione deve essere 
rappresentata  dai curricula con allegate le schede di ogni singolo progetto svolto. Nella scheda deve essere 
indicato chiaramente il committente distinguendo tra pubblico e privato. In caso di presentazione di una relazione 
descrittiva, questa deve essere costituita da non più di 10 ( dieci ) cartelle formato A4 oppure 3 ( tre ) cartelle in 
formato A3 per ciascun progetto. 

Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, 
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica; 

L’Offerta Tecnica non può: comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 
della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta 
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; contenere elementi proposti sotto condizione di 
variazioni del prezzo; in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare 
soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate 
da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca; 

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 
La BUSTA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica del concorrente, predisposta preferibilmente con il 
MODELLO 2 allegato al presente. L’offerta reca: 

1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale 
esclusi); 

2) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (IVA ed oneri di sicurezza per rischi 
di natura interferenziale esclusi); 

3) la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all’art. 95 co. 10 del Codice. 

L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

18. Procedura di aggiudicazione 

18.1. Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.  

Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo sulla base del 
prezzo ma anche sulla base di altri criteri.  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

18.2. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
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La graduatoria sarà formulata dalla commissione di aggiudicazione (di seguito solo Commissione), nominata dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice,  sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi 
pesi e sub-pesi mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.  

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara necessari per 
applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.( 
con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi) 

 

Eccellente 1,0  è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6  aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4  aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Modesto 0,2  appena percepibile o appena sufficiente 

Irrilevante 0,0  nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei 
coefficienti attribuiti e verrà effettuata una prima riparametrazione attribuendo il valore 1 al coefficiente più 
elevato e calcolando di conseguenza tutti gli altri coefficienti. 

Per l’attribuzione del punteggio l’Ente Parco procederà secondo il metodo aggregativo compensatore che, come 
indicato nelle suddette linee guida, si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, 
ponderati per il peso relativo del criterio, secondo la formula: 

P(i) = n [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

P(i)= punteggio dell’offerta i-esima; 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

n = sommatoria. 

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio 
massimo dell’offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo dell’offerta economica (max 20 punti), la 
Commissione procederà - qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio tecnico (80 
punti) - alla determinazione del punteggio tecnico complessivo da attribuire a ciascun concorrente mediante la 
“riparametrazione” finalizzata ad attribuire il massimo punteggio tecnico complessivo. 

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PTrip) ottenuto dal concorrete “i” sarà determinato 
come segue: 

PTrip = 80 * PTi / PT migliore 

dove: 

PTi = punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione 

PTmigliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione 

 

Si evidenzia che tutti i calcoli delle operazioni di gara verranno effettuati senza procedere ad alcun 
arrotondamento; il punteggio tecnico riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la 
virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura 
della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico totale, attribuito dalla Commissione, sia 
inferiore a 40 punti (prima della predetta operazione di riparametrazione). 
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Nella stessa seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione 
procede all’apertura dell’Offerta Economica, dando lettura del prezzo e delle percentuali di ribasso offerti dai 
concorrenti. 

Si  procede, nella medesima seduta pubblica, attribuendo a ciascun concorrente il punteggio economico PE, pari 
ad un massimo di 20 punti, in base alla seguente formula:    

PE = 20 * Roff / R+ 

dove: 

Roff è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente 

R+ è la percentuale di ribasso più alta tra quelle offerte 

 

19. Operazioni di gara 

19.1. Apertura dei plichi e verifica dei documenti  
In seduta pubblica, presso la sala Consiglio Direttivo dell’Ente parco in loc. Enfola n. 16 57037 Portoferraio (LI) .  
La data e l’ora verrà comunicata con apposita comunicazione sul sito dell’Ente Parco   nella sezione gare e appalti  

Sono ammessi all’apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di 
speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali, non più di uno per ogni concorrente.  

I lavori della commissione si sviluppano in una o più sedute, da temersi anche in giornate diverse, per 
insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e 
degli orari delle sedute pubbliche.  

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro 
integrità e, una volta aperti, provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione.  

In secondo luogo, sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la 
presenza di tutti i documenti richiesti.  

In seduta riservata, la commissione procederà all’esame delle offerte tecnico organizzative attribuendo i punteggi 
relativi.  

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, in seduta riservata, all’attribuzione dei punteggi 
complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.  

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte superiori alla soglia di cui all’art.  97 co. 1 lett. b) 
Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 
differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio. 

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l’appalto al primo classificato.  

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale 
condizione. 

19.2. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A 
La commissione: 
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verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni 
previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono; 

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45  co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario,  escluderà consorzio e consorziato; 

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.   

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione: 

comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione provvisoria;  

segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per 
l’eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere. 

19.3. Anomalia delle offerte 
Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97 co. 1 lett. b) del 
Codice).  

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà 
a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni 
potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 

La verifica si svolgerà come segue:  

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le 
successive;  

richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni;  

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente 
basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

all’offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle 
giustificazioni. 

La stazione appaltante riesaminerà l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, 
escluderà il concorrente.  

20. Controversie 
E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all’Autorità 
giudiziaria del Foro di LIVORNO. 

21. Trattamento dei dati personali 
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

22. Modelli allegati  
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In 
ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.  

 

 


