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L 11 – 201600000011
AVVISO A PRESENTARE OFFERTA
PROCEDURA CONCORRENZIALE APERTA AL MERCATO
Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI CSP DI CSE DA
ESPLETARE NELL'AMBITO DI ALCUNI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR E NEL PNCRICHIESTA PREVENTIVO CIG: 93798408D4

Con riguardo alla procedura per l’affidamento, mediante ricorso allo strumento dell'accordo quadro di
cui all'oggetto – Art. 54 DLgs 50/2016 - dei servizi di architettura ed ingegneria, i cui contenuti sono di
seguito meglio dettagliati, si invitano gli operatori interessati a presentare la propria offerta, tramite
Start, con le modalità ed i tempi indicati nella apposita sezione PRESENTAZIONE OFFERTE.
Ai fini della suddetta partecipazione, si rimettono altresì, gli elementi fondamentali dell’accordo
quadro, i necessari aspetti procedurali ed i riferimenti normativi utili.
*********
NOTE INTRODUTTIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI
Con il presente avviso si informa che l’ Amministrazione Comunale ha determinato di procedere nell’ambito del più ampio progetto finalizzato alla valorizzazione di alcune aree urbane che, per motivi
anche di sicurezza, sono state oggetto di particolare interesse dai parte dei cittadini – alla
riqualificazione di alcune piazze ed alcuni tratti delle mura storiche della Città, come, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito indicate:
* piazza Saione, area San Clemente, piazza Giotto, prevedendosi la realizzazione di lavori di
ripristino della pavimentazione con l’inserimento di adeguato impianto di illuminazione pubblica;
* mura di Trento Trieste (Gioco del Pallone) e mura di via Fra Guittone, prevedendosi la
realizzazione di lavori di restauro del paramento murario con l’inserimento di adeguato impianto
illuminotecnico di carattere scenografico.
I suddetti interventi, per le loro peculiarità sono rientrati negli obiettivi individuati dal PNRR risultando,
pertanto, beneficiari delle risorse finanziarie ivi previste con riferimento ai quali - considerati i tempi
contingentati che il Governo ha previsto per la realizzazione delle opere pubbliche rientranti nel PNRR
- l’Amministrazione ha dovuto attivarsi in via anticipata per l'individuazione delle figure professionali –
tra cui anche quelle di CSPE - necessarie alla predisposizione dei piani della sicurezza, nonché al
controllo dei cantieri nella fase di esecuzione dei lavori, benché la rispettiva progettazione risulti
ancora alla fase preliminare.
A ben vedere, la suddetta circostanza non ha consentito nell’immediato:
• né di quantificare, con la necessaria esattezza, l’importo della prestazione di CSPE da porre a
base della richiesta di preventivo, in quanto la stessa è calcolata – ai sensi del DM 17.06.2016
avendo quale parametro di riferimento, appunto, l’importo dei lavori effettivamente da eseguirsi
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•

come risultanti dal progetto esecutivo al momento non nella disponibilità dell'Amministrazione
in quanto da redigere;
né di stabilire i tempi di esecuzione delle prestazioni di CSPE, fatti salvi, meramente, il termine
finale previsto dall’Autorità governativa per l’aggiudicazione dei lavori di cui al PNRR, ivi
compresa la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto lavori, fissato al 31.07.2023 e quello
per il collaudo delle opere previsto per il 31.03.2026.

Tuttavia, sul piano finanziario, l’Amministrazione ha potuto provvedere, in via prudenziale, a stanziare,
con riguardo alle prestazioni di CSPE afferenti gli interventi la cui progettazione verrà svolta con
proprio personale tecnico - tra cui anche quelli finanziati con fondi PNRR - l’importo massimo di €
40.000,00 per gli interventi su riqualificazione spazi pubblici, avendo come scadenze di
riferimento per il completo espletamento delle prestazioni in affidamento - in merito agli interventi
PNRR - il 31.01.2023 quale termine ultimo per la redazione dei piani della sicurezza e il
31.12.2025 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori.
La Stazione Appaltante con gli elementi in suo possesso, ha quindi valutato con favore di procedere
all’affidamento delle suddette prestazioni di CSPE facendo ricorso allo strumento contrattuale
dell'accordo quadro di cui all’Art. 54 DLgs 50/2016.
Ad ogni buon conto, si ricorda, che l'Accordo Quadro è un contratto meramente normativo sottoscritto con un solo operatore o con più operatori - con cui vengono fissate tra le parti, le
condizioni dei futuri affidamenti da perfezionare mediante ordinativi/contratti attuativi.
Nella presente ipotesi, l'Amministrazione ha disposto che l’Accordo Quadro in argomento sia
perfezionato con più operatori economici ovvero fino ad un massimo di 3 individuati - in
ragione dell’importo complessivamente stimato, in € 40.000,00.
Inoltre la Stazione Appaltante, considerato, che il suddetto importo complessivo stimato per il presente
AQ risulta ampiamente inferiore alla soglia indicata all’Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020 secondo cui: ...omissis...2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione ...omissis..., nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto ..omissis... e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione....omissis… - ha stabilito che
l'aggiudicazione dello stesso debba avvenire mediante affidamento diretto previa richiesta di
preventivi.
Per le motivazioni sopra riferite la Stazione Appaltante ha indetto la presente procedura
concorrenziale informale – consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare il
proprio preventivo – applicando quale modalità di aggiudicazione, il prezzo più conveniente1.

1. Si ricorda che in ragione del parere MIT 764/2020 per le procedure informali come quella di cui trattasi non risulta neppure necessario
applicare un criterio di aggiudicazione ...omissis.. in quanto la richiesta di preventivi rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante
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ELEMENTI ACCORDO QUADRO
Il presente AQ verrà sottoscritto con i migliori offerenti nella misura massima di tre senza
possibilità di riaprire il confronto competitivo ed a scorrimento della graduatoria ovvero i
incarichi, nelle massima discrezionalità del Rup, saranno affidati ai 3 operatori economici
aggiudicatari a rotazione, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
Ciascun operatore dovrà, comunque, impegnarsi già in sede di conclusione dell’AQ, in caso di
affidamento della singola prestazione mediante contratto attuativo ad essere immediatamente
operativo – garantendo in caso di affidamento delle prestazioni di cui al CSP la redazione di
ogni singolo piano della sicurezza nel termine massimo di 20 gg naturali e consecutivi
decorrenti dal perfezionamento del contratto attuativo ed a praticare per ogni ordinativo
emesso in suo favore lo stesso ribasso offerto ai fini della partecipazione alla presente
procedura concorrenziale, in difetto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Con particolare riguardo agli interventi inseriti nel PNRR e nel PNC, in ragione dei tempi contingentati
previsti per la realizzazione delle opere, ciascun operatore economico decadrà dall’affidamento
dell’AQ, senza nulla avere a pretendere, nel caso in cui dopo aver una prima volta rifiutato
l’affidamento in base alla propria posizione in graduatoria, su chiamata del RUP, non sia operativo
entro i termini richiesti alla seconda chiamata, successiva allo scorrimento dell’intera graduatoria.
* La Stazione Appaltante avvisa di riservarsi, altresì - data la necessità di rispettare i termini
imposti dal PNRR - ove necessario, la possibilità di rivolgersi, per l’affidamento delle presenti
prestazioni di CSPE al di fuori dell’AQ di cui trattasi, a professionisti esterni, senza che gli
operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura abbiano nulla a che
pretendere dalla Amministrazione.
* Si rendono edotti, inoltre, i concorrenti che i tempi di esecuzione delle prestazioni di cui ai
contratti attuativi saranno insindacabilmente stabiliti dalla stazione appaltante, secondo criteri di
ragionevolezza, avuto riguardo, in particolare, alle scadenze fissate per la rendicontazione dei
finanziamenti (PNRR e PNC) ed alla necessità di effettuare, senza dilazioni, gli interventi inseriti nella
propria programmazione; nel caso di rinuncia od indisponibilità a sottostare alle condizioni di cui al
contratto attuativo, da parte dell’affidatario, si procederà senza particolari formalismi allo scorrimento
della graduatoria, secondo quanto sopra indicato.
* La Stazione Appaltante avvisa, infine, i concorrenti che la presente procedura è stata occasionata
dalla necessità di assicurare, ad interventi rientranti nel PNRR/PNC, la figura di CSPE. Tuttavia
i presenti accordi quadri, come già sopra accennato, si estendono ai servizi di CSPE che si
rendessero necessari anche per altra tipologia di lavori fermi restando i limiti di durata e di
importo massimo previsti per l’accordo quadro.
* Luogo di esecuzione dei lavori: Arezzo
* Codice CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
* CIG AQ n. 2: 93798408D4
che nel determinare la modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del presente contraente diretto ha stabilito il miglior
prezzo ...omissis…
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* Oggetto della prestazione in affidamento: singoli contratti di affidamento (ordinativi/contratti
attuativi) avranno ad oggetto le prestazioni di CSP e di CSE consistenti nelle attività singolarmente
indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nella ipotesi di notula allegata nella
documentazione di gara, redatta ai sensi del DM 17.06.2016.
In particolare la prestazione di CSP da svolgere sarà articolata come segue:
* nell’ambito della fase di redazione del progetto da porre a base dell'affidamento dei contratti
pubblici dei lavori (fattibilità rafforzata/definitivo/esecutivo), nella predisposizione di tutti gli
elaborati previsti dalla vigente normativa DLgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza - supportando
il RUP ed i progettisti incaricati ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni previsti per la
tipologia di intervento e presenziando alla conferenza dei servizi. A tale scopo, l’incaricato dovrà
attivarsi, altresì, nell’ambito dei rapporti e nelle procedure necessarie alla presentazione degli
elaborati ai competenti Uffici, anche definendo e/o partecipando ad un calendario di incontri,
relazionando al RUP in merito agli avanzamenti e/o alla risoluzione delle criticità eventualmente
emerse;
* nell’ambito della fase di validazione del progetto esecutivo, nel supporto al RUP nel
coordinamento con i tecnici incaricati nelle fasi di verifica/validazione del progetto, presenziando ai
vari incontri, attivandosi nei rapporti e nelle procedure necessarie anche in rapporto ad eventuali
approfondimenti con i competenti Uffici, anche calendarizzando incontri, convocando e relazionando
in merito agli avanzamenti e/o alla risoluzione delle criticità eventualmente emerse.
Per quanto alla prestazione di CSE da svolgere sarà articolata come segue:
* nell’ambito della fase di affidamento ed esecuzione, supportando il RUP in particolare fungendo
da rapporto operativo, in coordinamento con i tecnici incaricati, nella determinazione degli elementi
tecnici funzionali all’espletamento della procedura di affidamento dei lavori da eseguirsi tramite
eventualmente il criterio dell’OEV ed affiancando la commissione di valutazione nell’espletamento
delle proprie attività fino all’emissione della determina di affidamento, se richiesto dal RUP. Inoltre,
l’incaricato – successivamente alla comunicazione di avvio dell’intervento da parte del RUP - dovrà
relazionarsi costantemente con l’Ufficio della Direzione dei Lavori per effettuare tutte le attività
propedeutiche e necessarie alla realizzazione dell’opera da parte dell’Impresa appaltatrice, compresi
le comunicazioni al competente Ufficio AUSL, il visto su eventuali sub appalti e sub affidamenti,
all’occorrenza calendarizzando incontri con l’impresa, relazionando al RUP ogni 15 gg in merito agli
avanzamenti e/o alla risoluzione delle criticità emerse, supervisionando l’avanzamento delle opere
secondo il crono programma, attivandosi al fine di eliminare e/o ridurre al minimo elementi ostativi o
problematiche che possano interferire con il corretto avanzamento dell’opera. L’incaricato dovrà,
altresì, coordinarsi con l’Ufficio della DL in caso di redazione di modifiche al contratto e/o varianti;
relazionandosi e cooperando infine, col Collaudatore incaricato nelle fasi di emissione del certificato di
collaudo.
* Modalità e tempi di esecuzione della prestazione di CSPE
L’incaricato nello svolgimento delle singole attività oggetto di affidamento dovrà rispettare le modalità
ed i tempi, di volta in volta, indicati nel relativo contratto attuativo nonché sottostare alle
indicazioni del RUP.
La Stazione Appaltante non assicura l’affidamento di un minimum della prestazione e quindi sia
in caso di affidamento parziale delle prestazioni oggetto del presente AQ che di non affidamento, gli
operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura non potranno eccepire alcuna
obiezione e/o pretendere alcunché nei riguardi della Stazione Appaltante.
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*Importo dell’ AQ: la somma massima delle prestazioni affidate con i successivi atti attuativi non
potrà superare € 40.000,00 IVA esclusa;
*Durata dell’AQ: anni 4 senza possibilità di rinnovo e/o proroga fatta salva l’ipotesi della proroga
tecnica qualora l'importo massimo come sopra quantificato non fosse stato ancora raggiunto; resta
inteso che l'AQ avrà immediata scadenza qualora mediante il perfezionamento dei contratti attuativi
venisse raggiunto l'importo massimo stanziato.
* Requisiti di capacità tecnico – professionale:
- è richiesto avere già eseguito e concluso con esito positivo analoghe prestazioni di CSPE inclusa la
redazione del PSC con riguardo a lavori di restauro di categoria E18 per un importo complessivo
di €. 700.000,00 e alla categoria IB08 per un importo complessivo di €. 150.000,00;

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E PROCEDURALE
Gli operatori economici, per poter utilmente presentare la propria offerta dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
A) di ordine generale:
- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
DLgs 50/2016;
- inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del DLgs. 165/2001 (cd. pantouflage o revolving
door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni o che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico
B) requisiti di idoneità:
1) requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
2) nel caso di società o consorzi, iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura;
3) abilitazione alla prestazione di coordinatore della sicurezza in esecuzione, ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
C) requisiti di capacità tecnico – professionale:
- considerato che la norma applicata per la selezione del presente affidamento stabilisce, tra l’altro
che l’incaricato venga scelto tra quelli ...omissis... in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento...omissis… - conditio sine qua non rispetto alla
quale il MIMS, con proprio parere n. 978/2021, ha chiarito che per il servizio analogo di cui all'Art. 1
Legge 120/2020 debba farsi corrispondere al requisito tecnico di cui alla lettere c) comma 1 Art.
83 DLgs 50/2016 ovvero al mero requisito tecnico, senza alcuna necessità di legarlo anche alla
capacità finanziaria – la SA chiede ai partecipanti alla presente selezione informale di dichiarare
d’avere già eseguito e concluso con esito positivo analoghe prestazioni di CSPE così come indicato al
capo titolato* Requisiti di capacità tecnico – professionale senza alcuna ulteriore richiesta in
ordine alla capacità finanziaria.
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Ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti A) e B), ogni partecipante dovrà
compilare e sottoscrivere debitamente firmandolo digitalmente da soggetto idoneo a rappresentare
l’operatore economico (disgiuntamente da eventuali altri rappresenti legali), oltre al DGUE, anche il
MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE mentre con riguardo alla dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui al punto C) ogni partecipante dovrà compilare e sottoscrivere debitamente
firmandolo digitalmente come sopra indicato il MODELLO B – DICHIARAZIONE REQUISITO DI
CAPACITA’ TECNICA – PROFESSIONALE.
La suddetta modulistica dovrà essere corredata, altresì, di un ulteriore MODELLO C –
TRACCIABILITA’ relativo al rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 136/2010.
I suddetti modelli saranno messi a disposizione degli invitati tra gli allegati e dovranno essere
compilati, firmati e reinseriti negli spazi ad uopo creati nella sezione RICHIESTE AMMINISTRATIVE.
Si avvisa che le dichiarazioni rese dai partecipanti e particolarmente dagli aggiudicatari,
saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante che in merito a quanto attestato
dai partecipanti nel MODELLO B – DICHIARAZIONE REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA –
PROFESSIONALE richiederà agli stessi di produrre apposita documentazione a comprova.
Gli offerenti dovranno altresì, compilare l’OFFERTA ECONOMICA – presentando il proprio ribasso in
percentuale con l'indicazione massima di soli due decimali - generata in automatico dalla piattaforma
Start seguendo le istruzioni che si rimettono di seguito:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on-line;
- scaricare sul proprio pc i documenti “offerta economica” (generato dal sistema) e “domanda di
partecipazione” (allegato nella documentazione amministrativa);
- compilare e firmare digitalmente gli stessi;
- inserirli negli appositi spazi previsti nella piattaforma, attenendosi alle disposizioni indicate nel
manuale per la compilazione e presentazione delle offerte per OE, reperibile nella home page della
piattaforma Start, nella sezione “istruzioni”.
In caso di aggiudicazione detto ribasso sarà applicato per ogni singolo contratto attuativo
all’importo netto calcolato per ogni singola l’affidanda prestazione in ragione del DM
17.06.2016 ovvero gli onorari per le prestazioni per ciascun affidamento di servizi professionali
di che trattasi saranno calcolati sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri ed
Architetti (D.M Giustizia 17.06.2016). Le prestazioni saranno compensate come indicato in
ciascun contratto attuativo, previa applicazione ai corrispettivi dello sconto formulato in sede
di offerta, oltre oneri previdenziali, assistenziali e IVA.
PRESENTAZIONE OFFERTE
Tutto quanto sopra premesso, l'operatore economico che intendesse partecipare alla presente
procedura concorrenziale dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 12.09.2022, ore 13,00,
esclusivamente tramite le funzionalità del sistema telematico Start (link:https://start.toscana.it) la
propria offerta mediante invio alla Stazione Appaltante della documentazione amministrativa costituita
da:
* DGUE che dovrà essere compilato nelle seguenti parti:
- Parte III sez. A, B, C, D per i requisiti di ordine generale;
- Parte IV sez. A punti 1 e/o 2 per il requisito di idoneità professionale;
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- Parte IV, sezione C punto 1b) - per il requisito di capacità tecnico professionale -, dove devono
essere specificati: oggetto, importo, periodo di esecuzione e generalità del committente.
* MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
* MODELLO B – DICHIARAZIONE REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA – PROFESSIONALE
* MODELLO C – TRACCIABILITA’
* PassOE (v. sezione MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE),
* RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (v. sezione PRESENTAZIONE OFFERTE) solo in caso di operatore
economico che occupi un numero superiore a cinquanta dipendenti
* IMPOSTA DI BOLLO La domanda dovrà essere corredata dall’imposta di bollo di € 16,00, da
pagare tramite bonifico su c/c di tesoreria n. 42124056 intestato a Comune di Arezzo, presso Bper
Banca s.p.a sede di Arezzo Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3 Arezzo - IBAN
IT86R0538714102000042124056 - BIC - SWIFT: BPMOIT22XXX.
La causale di versamento dovrà essere la seguente: “imposta di bollo per offerta procedura
concorrenziale AQ CSP e CSE CIG 93798408D4”.
In alternativa alla modalità sopra indicata, l’operatore economico potrà effettuare il pagamento tramite
sistema Pago PA. In particolare l’operatore dovrà:
- Collegarsi al seguente link: https://pagopa.comune.arezzo.it ;
- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse;
- seguire le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
- cliccare “vai alla pagina di pagamento” dal quale si aprirà il form del sito “IRIS” di Regione
Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento
La ricevuta del versamento deve essere caricata, in copia digitale, sulla piattaforma Start,
nell’apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo” nella sezione “Richieste”.
e della documentazione economica costituita da:
* OFFERTA ECONOMICA contenente il ribasso espresso in percentuale rispetto all’importo posto a
base di gara; detto ribasso in caso di aggiudicazione sarà applicato ad ogni prestazione affidata
mediante contratto attuativo, sull’importo della singola prestazione calcolata ai sensi del DM
17.06.2016
La suddetta documentazione debitamente compilata, firmata digitalmente e ricaricata negli spazi ad
uopo creati dalla piattaforma, verrà successivamente verificata dal RUP o da suoi delegati afferenti al
Progetto CUA, ufficio stabilmente costituito dall’Amministrazione per la gestione delle procedure di
appalto.
Non si procederà alle suddette operazioni di apertura e verifica delle buste in seduta pubblica, né sarà
consentito agli operatori economici di partecipare da remoto trattandosi di procedura concorrenziale
informale, totalmente gestita da un sistema telematico che assicura la perfetta tracciabilità e
trasparenza delle operazioni eseguite.
La Stazione Appaltante rende noto che ai fini della partecipazione alla presente procedura non
è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 DLgs 50/2016.
Si ricorda che in caso di partecipazione ad affidamenti finanziati con fondi del PNRR – come nella
presente ipotesi - gli operatori economici devono, altresì:
- nel caso occupino un numero superiore a cinquanta dipendenti, provvedere alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, di cui sono tenuti a produrne copia dell'ultimo rapporto redatto a pena di esclusione, al
momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, con attestazione della
sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di
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inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità (art. 47. c. 2 cit.);
- nel caso occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare alla stazione appaltante una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. I medesimi OO.EE. sono, altresì, tenuti a trasmettere la relazione di cui al
primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parità. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47. c.
6 D.L. cit., da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del
contratto o alla prestazione dello stesso, e come indicate nello Schema di Contratto Applicativo
nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati
con le risorse derivanti dal PNRR e PNC. (art. 47. c. 3 cit.);
- per tutti gli OO.EE. l’impegno, da rendersi in fase di presentazione dell’offerta che qualora nel corso
dello svolgimento della commessa si rendesse necessario per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, assumere nuovo personale sarà rispettata
una quota pari almeno al 30%, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 c. 4
cit).
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE.
Si avvisa che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di
carattere generale e di qualificazione, si farà ricorso al sistema AVCpass
A tali fini L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato
dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie o cooptate.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese
ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere
prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere
al sito https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese selezionare l’apposito link AVCpass e seguire le
istruzioni ivi riportate per l’ Accesso riservato all’Operatore economico cui si rimanda.
Il PassOE dovrà quindi essere inserito da ogni partecipante nella sezione ad uopo creata tra la
documentazione amministrativa.
SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, l’organo deputato alla verifica della
documentazione procederà senza soluzione di continuità ad aprire la documentazione amministrativa
e qualora verificasse delle irregolarità sanabili mediante soccorso istruttorio provvederà a sospendere
le operazione dando corso al procedimento incidentale di cui all’Art. 83 comma 9 DLgs 50/2016
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concedendo un termine non superiore a giorni 3 per la presentazione, tramite Start, delle necessarie
integrazioni/chiarimenti da parte degli operatori economici interessati dal procedimento di soccorso
istruttorio; viceversa, qualora non vi fossero gli estremi per dichiarare l’apertura del soccorso
istruttorio, si procederà alla AMMISSIONE/ESCLUSIONE in via definitiva dei operatori addivenendo
senza indugio alla apertura dell’OFFERTA ECONOMICA. All’esito di questa ulteriore operazione di
verifica sarà elaborata la graduatoria.
Con gli operatori economici la cui offerta fosse ritenuta vantaggiosa per l’Amministrazione e che
risultassero regolari dopo la effettuazione dei controlli di legge eseguiti d’ufficio si procederà alla
sottoscrizione del presente AQ nella misura massima di tre.
ADEMPIMENTI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della sottoscrizione del contratto di AQ verrà richiesto ad ogni operatore economico
aggiudicatario di presentare copia della RC professionale in corso di validità prevedente
espressamente la copertura da eventuali danni arrecati nello svolgimento delle attività oggetto
del presente AQ; ovvero la polizza dovrà prevedere espressamente l’inserimento in copertura
delle attività di CSPE di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’Art. 103 DLgs 50/2016
al momento del perfezionamento del contratto attuativo/ordinativo.
Per gli operatori economici aggiudicatari che occupino un numero pari o superiore a quindici
dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti, sarà, altresì, richiesto di produrre, entro sei mesi
dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile.

ALTRE INFORMAZIONI:
- tutte le specifiche e gli allegati sono disponibili al link https://start.toscana.it ;
- tutte le dichiarazioni rilasciate sono soggette a verifica ai sensi del DPR n. 445/2000;
– per informazioni contattare: ing. Antonella Fabbianelli – tel.0575 377384
0575.377384 - e-mail a.fabbianelli@comune.arezzo.it;
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Arezzo.
Documentazione a corredo:
* si allega una ipotesi di notula professionale puramente al fine di evidenziare le singole prestazioni da
affidare; gli importi se pur calcolati ai seni del DM 17.06.2016 sono puramente indicativi in quanto si
basano su un importo dei lavori meramente ipotetico,
* Patto d’integrità alle cui condizioni gli offerenti si vincolano
* Informativa Privacy per opportuna conoscenza.
Arezzo, 26.08.2022
Il RUP
Ing. Antonella Fabbianelli

