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Prot. 82 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA 

(CNAO) CIG: 8639803EF8 CUP B14E19002420001 

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA 

Premesse  

La Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (la “Fondazione” o anche “Stazione 

appaltante”) – intende indire una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento e 
riorganizzazione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, sito a Pavia, Strada Campeggi n. 53 (la 
“Procedura” o la “Gara”). 

Il presente disciplinare (il “Disciplinare”), allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme di partecipazione e preselezione delle imprese che saranno ammesse a 
presentare offerta con successiva Lettera di Invito.  

La Gara si svolge infatti mediante procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 61, 91 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice appalti”).  

La Procedura è pertanto strutturata in due fasi:  

a. nella prima fase, la Fondazione CNAO verifica il possesso e la regolarità, in capo agli operatori 
economici che hanno presentato domanda di partecipazione (l’“Operatore” o gli “Operatori”), 
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico‐finanziario e tecnico-
organizzativo, previsti nel presente Disciplinare. È prevista una selezione degli Operatori risultati 
idonei, ai sensi dell’art. 91 del Codice appalti, secondo quanto specificato all’art. 12 del 
Disciplinare (“Fase 1”);  

b. nella seconda fase, gli Operatori ammessi e selezionati all’esito della prima fase saranno invitati a 
presentare l’offerta tecnica ed economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni 
richieste nella Lettera di invito (la “Lettera di invito”), secondo tempi, modalità e condizioni ivi 
espressamente indicati (“Fase 2”). La data stimata di spedizione ai candidati prescelti della lettera 
di invito è il 17 maggio 2021.  

Il luogo di esecuzione dei lavori è sito a Pavia – CAP 27100 – Strada Campeggi n. 53; [codice NUTS 
ITC48].  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice appalti, è il Direttore Generale della 
Fondazione CNAO, dott. Sandro Rossi. 

La documentazione di gara (la “Documentazione di Gara”) della Fase 1 comprende:  

1. Bando 

2. Disciplinare di prequalifica 

3. DGUE  



 
 

4. I seguenti documenti tecnico-descrittivi:  

a) Relazione Generale 

b) Cronoprogramma di massima.  

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://fondazionecnao.it/bandi-e-
acquisti/bandi/bandi-aperti  

Il progetto esecutivo validato (il “Progetto”), completo del relativo capitolato speciale d’appalto (il 
“CSA”) e dello schema di contratto (lo “Schema”), unitamente all’ulteriore documentazione ritenuta utile 
per la formulazione delle offerte, saranno resi disponibili in allegato alla Lettera d’invito agli Operatori 
ammessi e selezionati al termine della Fase 1.  

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo stimato a base di gara  

1.1. La Procedura ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di ampliamento e riorganizzazione del Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica, sito a Pavia, Strada Campeggi n. 53, come descritti nei documenti 
tecnico descrittivi allegati al presente Disciplinare e salve le eventuali modifiche che saranno apportate nel 
Progetto esecutivo validato. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
Progetto e dai relativi allegati.   
1.2. L’importo complessivo stimato dell’appalto a base d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza, 
IVA esclusa, ammonta a € 27.000.000,00 (euroventisettemilioni/00), di cui € 1.000.000,00 (euro un 

milione/00), quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
1.3. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi i costi per la sicurezza, sono le seguenti:  

Tabella 1   
Lavorazioni, categorie corrispondenti 

e classifica 
PERCENTUALE QUALIFICA SUBAPPALTO AVVALIMENTO 

  
 

OBBLIGATORIA SI/NO 
(Ammesso/non 

ammesso) 

      
 (SI/NO)   

  Categoria Classifica        

Prevalente  OG1 VII 47,00% SI SI Ammesso 

Scorporabile  OG10 IV 8,00% SI SI Ammesso 

Scorporabile  OS3 II 1,00% SI 
(NO, 

importo<2%) 
Ammesso 

Scorporabile  
OS21 

(s.i.o.s.) 
IV 11,00% SI 

fino al 30% 
dell'importo della 

categoria 
Non ammesso 

Scorporabile  OS28 V 19,00% SI SI Ammesso 

Scorporabile  
OS30 

(s.i.o.s.) 
IV bis 14,00% SI 

fino al 30% 
dell'importo della 

categoria 
Non ammesso 

Totale lavori 
  

100,00% 
   

Oneri per la sicurezza pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00 ) 



 
 

1.4. Nella tabella si evidenzia la presenza di due categorie di opere super‐specialistiche, ai sensi del 
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 recante “Regolamento 
recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori  o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro 
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (il “DM 248”) 
‐ OS 21 e OS 30, il cui importo supera, per ciascuna di essere, il 10% (dieci per cento) del valore 
dell’appalto, e per le quali ‐ di conseguenza ‐ non è consentito l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 
11 del Codice appalti.  
1.5. Con riferimento al subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice appalti.   

2. Soggetti ammessi alla Gara  

2.1. Sono ammessi alla Gara gli Operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi. In particolare, possono presentare domanda di partecipazione:  
2.1.1. gli Operatori con idoneità individuale, di cui alle lett. a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e 

società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e 
c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del Codice appalti;  

2.1.2. gli Operatori con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, “RTI”), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete, “Aggregazioni di rete”) e g) (gruppo europeo di interesse economico, “GEIE”), 
dell’art. 45, comma 2 del Codice appalti, oppure da Operatori che intendano riunirsi, o consorziarsi, 
ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice appalti;  

2.1.3. gli Operatori stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del Codice appalti, nonché del 
presente Disciplinare.  

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice appalti e all’art. 92 del DPR 207/2010 e 
ss.mm.ii. (il “Regolamento appalti”), ai sensi dell’art. 216, comma  14, del Codice appalti.  

3. Condizioni soggettive di partecipazione  

3.1. Per poter partecipare gli Operatori interessati: 
3.1.1. non devono incorrere al momento della presentazione della domanda di partecipazione nelle 
condizioni ostative e nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice appalti. Essi, inoltre, devono 
possedere i requisiti di capacità indicati al successivo articolo 8 del presente Disciplinare, ai sensi 
dell’art. 83, comma 1, del Codice Appalti; 
3.1.2. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti al 
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Agli Operatori cittadini di altro 
Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice 
appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono 
stabiliti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; 
3.1.3. non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza, o di sospensione, di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (il “Codice antimafia”). 

3.2.  Gli Operatori aventi sede, residenza, o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 
D.M. del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla Gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.).  



 
 

3.3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 
concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

4.1. Fermo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice appalti, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico‐organizzativo ed economico‐finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti gli Operatori interessati a partecipare alla Procedura 
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla Gara.  
4.2. La Stazione appaltante può esigere certificazioni o altri mezzi di prova dei requisiti di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 86 del Codice appalti.   

5. Presa visione della documentazione di Gara e sopralluogo (Fase 2)  

5.1. All’esito della Fase 1 gli Operatori ammessi ed invitati a presentare offerte dovranno effettuare il 
sopralluogo con le modalità che saranno stabilite nella Lettera d’invito.  

6. Comunicazioni e chiarimenti (Fase 1)  

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP all’indirizzo Ufficio_Legale@pec.cnao.eu almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e, quindi, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 21 marzo 2021. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  Non saranno resi chiarimenti telefonici. 
6.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e, quindi, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 25 marzo 2021. 
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
Procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet https://fondazionecnao.it/bandi-e-

acquisti/bandi/bandi-aperti  nell’apposita sezione relativa alla Procedura.  
6.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni tra Stazione appaltante e Operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuati 
qualora resi all’indirizzo di PEC indicato dagli Operatori, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice appalti. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non 
certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere 
tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante. Diversamente, quest’ultima declina ogni responsabilità 
per il tardivo, o mancato, recapito delle comunicazioni.  



 
 

6.5. In caso di RTI, GEIE, Aggregazione di rete, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori 
raggruppati, aggregati o consorziati.  
6.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Operatore ausiliato si intende validamente 
resa a tutti gli Operatori ausiliari.   

7. Modalità di presentazione della documentazione (Fase 1) e soccorso istruttorio 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla Procedura:  
a) devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (il “DPR 

445/2000”), in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante mediante firma digitale (rappresentante 
legale dell’Operatore o altro soggetto dotato del potere di impegnare l’Operatore). A tale fine, le stesse 
devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  
b) possono essere sottoscritte, con firma digitale, anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal 
caso, alle dichiarazioni deve essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
7.2. In caso di Operatori non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano l’art. 83, comma 3, 
secondo periodo e l’art. 90, comma 8 del Codice appalti.  
7.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione asseverata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana.  
7.4. Le carenze di qualsiasi elemento formale delle domande potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice appalti. In tal caso, la Società 
assegna all’Operatore un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’Operatore sarà escluso dalla Gara.    

8. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

8.1. Gli Operatori concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità: 
attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (“SOA”) 
regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche, per le quali è già stato considerato 
l’incremento di un quinto ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010:  

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica 

  Categoria Classifica 

Prevalente  OG1 VII 

Scorporabile  OG10 IV 

Scorporabile  OS3 II 

Scorporabile  OS21 (s.i.o.s.) IV 

Scorporabile  OS28 V 

Scorporabile  OS30 (s.i.o.s.) IV bis 

8.2.   Per i RTI, le Aggregazioni di rete ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice appalti, i requisiti economico‐finanziari e tecnico‐ organizzativi, 



 
 

richiesti nel Bando, devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima 
del 40% (quaranta per cento). La restante percentuale deve essere posseduta, cumulativamente, dalle 
mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto 
richiesto all’Operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
8.3. Per i RTI, le Aggregazioni di rete ed i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 
e), f) e g) del Codice appalti, i requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti nel Bando 
devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente. Nella categoria scorporata, la 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata 
per il concorrente singolo. 
8.4.  I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, e/o alle categorie 
scorporabili, possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale, costituendo un RTI di tipo misto.  
8.5. Gli Operatori non stabiliti in Italia devono (in sostituzione della qualificazione) essere in possesso 
dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento appalti, accertati ai sensi dell’art. 62 del 
Regolamento appalti, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  
8.6. In attuazione dell’art. 89 del Codice appalti, ed entro i limiti ivi previsti, l’Operatore concorrente, 
singolo o plurisoggettivo può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’Operatore concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un Operatore concorrente e che partecipino alla Gara sia l’impresa ausiliaria, che l’Operatore che si 
avvale dei requisiti.  
8.7.  Ferme restando le limitazioni previste per le categorie di opere specialistiche di cui al D.M. n. 
248/2016, è consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.  

9. Criterio di aggiudicazione (Fase 2)  

9.1. L’aggiudicazione della Gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del Codice appalti, determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi 
dell’art. 77 del Codice appalti, sulla base dei seguenti criteri:  

OFFERTA TECNICA: 70/100 

OFFERTA ECONOMICA: 30/100 

9.2. La definizione dei sotto-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sotto‐pesi sarà indicata nella 
Lettera di invito.  

10. Modalità di presentazione e contenuti delle domande di partecipazione (Fase 1)  

10.1. La domanda di partecipazione e la documentazione prescritta dal Bando e dal Disciplinare, 
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2021, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata  Ufficio_Legale@pec.cnao.eu 

L’invio tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le domande tardive saranno escluse in 

quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 



 
 

10.2. L’oggetto da riportare sulla pec di cui al 10.1 dovrà essere: “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 

NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (CNAO); CIG: 8639803EF8 CUP 

B14E19002420001”.  
10.3. Si precisa che all’interno della documentazione inviata l’Operatore concorrente dovrà indicare la 
propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e fax e/o PEC per le 
comunicazioni. Nel caso di Operatori concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzio ordinario, 
Aggregazione di rete, GEIE) andranno altresì indicati espressamente i nominativi, gli indirizzi e i codici 
fiscali di tutti i singoli Operatori partecipanti, sia se questi sono già costituiti, sia se sono da costituirsi.  
10.4. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso di 
dichiarazioni/documentazioni in lingua diversa, le stesse devono essere accompagnate da traduzioni 
asseverate.  
10.5. A pena di esclusione, nessun dato riferito all’offerta tecnica ed economica deve essere 

riportato nei documenti inviati.  
10.6. La documentazione inviata (10.1) deve contenere:  
10.6.1. la domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’Operatore concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. La domanda di 
partecipazione può essere sottoscritta, mediante firma digitale, anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nel caso di RTI, o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, 
deve essere sottoscritta, con firma digitale, da tutti gli Operatori che costituiranno il RTI o 
consorzio.  
Nel caso di Operatore concorrente costituito da Aggregazioni di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del D.L. n. 5/2009, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. (“DL 5/2009”), la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta (firma digitale) dall’Operatore che riveste le funzioni di organo 
comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del DL 5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta (firma digitale) dall’Operatore che riveste le funzioni 
di organo comune, nonché da ognuno degli Operatori aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla Gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta (firma digitale) dal legale rappresentante dell’Operatore aderente alla 
rete, che riveste  la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
RTI da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
Gara;  

10.6.2. il DGUE compilato sulla base del modello di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare, secondo 
le relative istruzioni di compilazione;  

10.6.3. le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’Operatore:  



 
 

10.6.3.1. attesta l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza, o di sospensione, di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (il “Codice antimafia”);  
10.6.3.2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando e nel Disciplinare;  
10.6.3.3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e/o di 
posta elettronica non certificata e/o il numero di fax;  
10.6.3.4. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;  
10.6.3.5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
(il “Codice privacy”), che i dati personali raccolti saranno    trattati,   anche    con    strumenti     
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa;  

10.6.4. le seguenti dichiarazioni degli operatori plurisoggettivi, da rendere ai sensi del DPR 445/2000:  
10.6.4.1. nel caso di consorzi cooperativi e artigiani, la dichiarazione che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, gli Operatori assegnatari 
dell’esecuzione dei Lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  
10.6.4.2. nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione che indichi per quali consorziati il 
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
Gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, gli Operatori assegnatari dell’esecuzione 
dei Lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  
10.6.4.3. nel caso di RTI già costituito, il mandato collettivo, irrevocabile, con rappresentanza, 
conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione 
dell’Operatore designato quale mandatario e della percentuale di Lavori che saranno eseguiti da 
ciascun Operatore, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, richiesti dall’art. 
92 del Regolamento appalti;  
10.6.4.4. nel caso di consorzio ordinario, o GEIE, già costituiti, l’atto costitutivo e lo statuto 
del consorzio, o GEIE, in copia autentica, con l’indicazione dell’Operatore designato quale 
capogruppo e della percentuale di Lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti;  
10.6.4.5. nel caso di RTI, o consorzio ordinario, o GEIE non ancora costituito, le 
dichiarazioni, rese da ogni Operatore, attestanti a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
RTI, o consorzi, o GEIE; la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore, al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento 
appalti;  
10.6.4.6. nel caso di Aggregazioni di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di  rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del DL 5/2009:  

▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. – “CAD”), con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

▪ dichiarazione (sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo 
comune) che indichi per quali Operatori la rete concorre, per le quali opera il divieto di 



 
 

partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  

▪ dichiarazione (firma digitale) che indichi la quota di partecipazione all’Aggregazione 
di rete che partecipa alla Gara e la percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun 
Operatore aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento appalti;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater del DL 5/2009:  

▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, recante 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con 
l’indicazione dell’Operatore designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’Aggregazione di rete che partecipa alla Gara, nonché della percentuale di lavori che 
saranno eseguiti da ciascun Operatore; si precisa che qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale, non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire 
un nuovo mandato, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del CAD;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune, privo del potere di rappresentanza, o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti:  

▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla 
mandataria, redatto per scrittura privata, anche firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 
del CAD, recante l’indicazione dell’Operatore designato quale mandatario e della quota 
di partecipazione all’Aggregazione di rete che partecipa alla Gara, nonché la 
percentuale di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore;  

ovvero  

▪ copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del CAD), con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, 
attestanti a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTI e la 
quota di partecipazione all’Aggregazione di rete che partecipa alla Gara e la percentuale 
di lavori che saranno eseguiti da ciascun Operatore aderente alla rete, al fine di rendere 
possibile la verifica dei requisiti percentuali, richiesti dall’art. 92 del Regolamento 
appalti. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale, non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD;  

10.6.5. PASSOE: documento che attesta che l’Operatore può essere verificato tramite il sistema 
AVCpass;   



 
 

10.6.6. (ove necessario) la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi 
atti e dichiarazioni;  

10.6.7. (ove necessario) il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice; 
10.6.8. I mezzi di prova per la dimostrazione dei requisiti indicati all’art. 12 del presente  

Disciplinare; 
10.6.9. (ove applicabile) l’autorizzazione ‐ in originale o copia conforme ‐ rilasciata, ai sensi del D.M. 

del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.), agli Operatori aventi 
sede, residenza, o domicilio, nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministero 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001.   

11. Operazioni di Gara della Fase 1 - prequalifica: esame delle domande di partecipazione pervenute  

11.1. Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di carattere generale, 
economico‐finanziario e tecnico‐professionale, previsti nel Disciplinare, saranno svolte in seduta riservata 
dal RUP con il supporto dell’Ufficio Legale della Fondazione CNAO. 
11.2. Il RUP procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo delle domande di partecipazione tramite 
PEC e al controllo della completezza e correttezza della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 10 del 
presente Disciplinare.  
11.3. Il RUP potrà chiedere eventuali integrazioni, o chiarimenti, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del 
Codice appalti.  
11.4. Gli Operatori che, a seguito della verifica della documentazione, anche dopo l’esercizio 
dell’eventuale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice appalti, non risultino in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Gara, sono esclusi dalla fase successiva.  
11.5. Il RUP procederà alla redazione del verbale delle operazioni svolte, dando atto delle ammissioni e 
delle eventuali esclusioni. Agli Operatori esclusi saranno tempestivamente comunicati i motivi del rigetto 
della candidatura, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 2 del Codice appalti.  

12.     Riduzione del numero dei candidati da invitare alla procedura 

12.1. Come previsto dal Bando, a norma dell’art. 91, commi 1 e 2 del Codice appalti, la Fondazione si 
riserva la facoltà di limitare il numero degli Operatori qualificati sulla base di criteri di selezione obiettivi, 
non discriminatori, proporzionati e legati all’oggetto dell’appalto, prevedendo un numero massimo di 

candidati pari a 10 (dieci) cui inviare la Lettera di invito.  
12.2. In caso di numero di candidature superiore al massimo previsto (10), sarà redatta una 
graduatoria e saranno selezionati ed invitati i primi dieci operatori economici che risulteranno così 
classificati all’esito dell’assegnazione dei punteggi relativi al possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisito Punteggio 

A. avere realizzato, nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando della presente procedura,  anche in 
qualità di mandataria di un RTI, edifici destinati ad ospitare 
attività di protonterapia o acceleratori di adroni 

5 punti 

B. avere realizzato, nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando della presente procedura,  anche in 
qualità di mandataria  di un RTI, edifici sanitari destinati ad 
erogare  prestazioni di medicina nucleare 

3 punti 



 
 

C. aver eseguito, nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando della presente procedura, anche in 
qualità di componente di un RTI o in qualità di subappaltatore, 
costruzioni interrate destinate ad usi che comportano la 
presenza di persone in presenza di battente idrico superiore a 4 
m con sottostanti opere di fondazione profonde 

1 punto 

D. avere realizzato, nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando della presente procedura, anche in 
qualità di componente di un RTI o in qualità di subappaltatore, 
impianti di trasformazione di energia elettrica di 
alta/media/bassa tensione 

1 punto 

Nel caso di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria sarà stabilita tramite sorteggio pubblico. 

12.3. Gli Operatori partecipanti devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 12.2. all’interno 
del DGUE indicando il Committente, l’oggetto dei lavori e la data di loro ultimazione. 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte di Fase 2  

Le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di ammissibilità delle stesse, nonché la disciplina della 
procedura di aggiudicazione saranno dettate dalla Lettera di invito. 

14. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti dal Bando e dal presente disciplinare sono deferite alla competenza 
esclusiva del T.A.R. Lombardia; Sede di Milano, avanti al quale potrà essere presentato ricorso nel termine 
di trenta giorni dalla pubblicazione degli atti. Il procedimento è disciplinato dal Codice del processo 
amministrativo (D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i).  

15. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Sandro Rossi 

     (RUP) 

 

 

 

 

 


