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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA (ANCHE DA PARTE DI UNA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE, S.U.A.) 

 

[LEGENDA: 

In celeste il contenuto riguardante solo servizi e forniture. 

In verde il contenuto riguardante solo i lavori; in grigio quanto riguarda specificamente il 

contenuto aggiuntivo per l’appalto integrato.] 

In fucsia il contenuto riguardante solo i servizi di progettazione e similari.] 

 

 

 
Legenda. 

Le parti in corsivo-grassetto e fra parentesi quadre sono note di percorso guidato poste direttamente sul testo; vanno pertanto eliminate, 
insieme alle note, dal testo di disciplinare che effettivamente si pubblica. La linea tratteggiata indica, invece, il campo dove inserire il 
contenuto variabile.  

 
(1) [Ente] ___ . Codice fiscale: ___ . P.IVA: ___ . 

 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 

[Nel paragrafo I.1. si indicano i dati della S.U.A.] 
I.1) Denominazione e indirizzi 2 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: __ Numero di identificazione nazionale [si tratta del codice fiscale]: 3 __  
Indirizzo postale: __   
Città: __ Codice NUTS: __ Codice postale: __ Paese: __ 
Persona di contatto: __ Tel.: __ 
E-mail: __ Fax: __ 
Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) __ 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) __ 
Organo monocratico di gara è ___ , Dirigente della S.U.A.. Responsabile del procedimento di gara è 
___ , funzionario della S.U.A., che fungerà anche da verbalizzante. 
 
I.2) Appalto congiunto 

□ Il contratto prevede un appalto congiunto 
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 
… 
 
□ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza (4). 

 

(1) I dati sono richiesti per la pubblicazione nazionale in Gazzetta Ufficiale.  
2 ripetere nel numero di volte necessario 
3 se del caso 

4 In gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza, la medesima è l'unica e diretta responsabile della 
procedura, «in linea con l’insegnamento del Cons. Stato sez. III, 10.06.2016, n. 2497, il quale, in una fattispecie del tutto 
sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha precisato che: “Negli appalti pubblici, in caso di gara indetta e 

gestita in via esclusiva da una «centrale di committenza» in base ad una delega irrevocabile, tale centrale è l'unica e 

diretta responsabile della procedura, il che comporta che le aziende sanitarie non sono parti necessarie del giudizio 

neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi; esse sono infatti 

destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura di gara”» (T.A.R. 
Molise, I, ordinanza, 17 ottobre 2020, n. 278). 
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L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza, quale stazione unica appaltante 
(S.U.A.), per conto del Comune di ___ ( ___).  
Il Comune di ___ , con determinazione a contrarre del responsabile dell’ufficio ___ , assunta in data 
___ , con il n. ___ , ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante 
attribuzione della funzione di scelta del contraente alla Stazione unica appaltante (S.U.A.) de ___ , ai 
sensi della convenzione sottoscritta fra il Comune stesso e     in data ___ , sub prot. n. ___ . 
La SUA agisce pertanto quale «centrale di committenza» di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, 
lett. i), in quanto procede a «l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti» (lett. l), n. 2)). Cfr. anche art. 37, comma 7, lett. a) 
(«Le centrali di committenza possono (...) aggiudicare appalti (…) per conto delle amministrazioni 
aggiudicatrici»). 
L’aggiudicazione definitiva spetta al Comune aderente, che provvederà anche agli adempimenti 
necessari per la stipulazione del contratto presso i propri uffici. La verifica dei requisiti di gara spetta 
alla S.U.A.. 
 
I.3) Comunicazione 

 

○ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) __ 
○ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) __ 
 

[Nel primo più probabile caso: 

▪ «Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai 
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso (…). Il testo dell’avviso (…) 
indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili» (D.Lgs 50/2016, art. 
74, comma 1). 
La S.U.A. metterà quindi a disposizione nel proprio portale l’accesso libero ed incondizionato a tutti i 
documenti di gara. La documentazione di gara comprende: bando di gara; disciplinare di gara; DGUE 
editabile (nonché in formato pdf) e modello dichiarativo integrativo del medesimo; capitolato speciale-
schema di contratto; ___ ; … .] 
 
[[Nel secondo caso: 

[[in prima alternativa: Poiché «non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via 
elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, comma 1, terzo 
periodo», qui si procede ad «indicare nell’avviso (…) che i medesimi documenti saranno trasmessi per 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di 
impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4» (D.Lgs. 
50/2016, art. 74, comma 2, primo periodo). [Prima sub-alternativa interna: Ricorrendo «tal caso, il 
termine per la presentazione delle offerte è» stato «prorogato di cinque giorni» (D.Lgs. 50/2016, art. 
74, comma 2, secondo periodo).] [Seconda sub-alternativa interna: Pur ricorrendo «tal caso, il 
termine per la presentazione delle offerte» non è stato «prorogato di cinque giorni», sussistendo un 
caso «di urgenza debitamente» dimostrato di cui all’art. 60, comma 3, che già ha condotto a «fissare 
un termine» di scadenza di presentazione delle offerte «non inferiore a quindici giorni» (D.Lgs. 
50/2016, art. 74, comma 2, secondo periodo).]]  
[[ovvero, in seconda alternativa: Poiché non è «possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto 
per via elettronica a determinati documenti di gara», in quanto l’amministrazione aggiudicatrice 
applica «l’articolo 52, comma 2, del presente codice» (cioè, trattandosi di «casi in cui non sono 
utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione 
avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione»), qui si indica 
«nell’avviso (…) quali misure» sono richieste «al fine di proteggere la natura riservata delle 
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informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione» (D.Lgs. 50/2016, 
art. 74, comma 3, primo periodo): ___ ; ___ . [Prima sub-alternativa interna: Ricorrendo «tal caso, 
il termine per la presentazione delle offerte è» stato «prorogato di cinque giorni» (D.Lgs. 50/2016, art. 
74, comma 3, secondo periodo).] [Seconda sub-alternativa interna: Pur ricorrendo «tal caso, il 
termine per la presentazione delle offerte» non è stato «prorogato di cinque giorni», sussistendo un 
caso «di urgenza debitamente» dimostrato di cui all’art. 60, comma 3, che già ha condotto a «fissare 
un termine» di scadenza di presentazione delle offerte «non inferiore a quindici giorni» (D.Lgs. 
50/2016, art. 74, comma 3, secondo periodo).]]  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
○ l'indirizzo sopraindicato 
○ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) __ 
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti, solo in lingua italiana, da inoltrarsi entro il termine sotto indicato, entro 
le ore 18:00. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma 
“[indicare identificativo]__”, previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente 
nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Le risposte a tutte le richieste presentate 
verranno fornite entro il termine sotto indicato, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 
internet https://___ e saranno consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della procedura. Non sono 
pertanto ammessi chiarimenti telefonici. 
«Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui 
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che 
partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per 
la ricezione delle offerte» (D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 4, primo periodo) [Ovvero, in caso di 

procedura urgente a 15 giorni: «Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori 
informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni 
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto» almeno «quattro giorni» prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 4, 
secondo periodo).] 
 
 

[Nel paragrafo I.3, come «altro indirizzo», si indicano i dati dell’Ente aderente] 
Denominazione ufficiale: __ Numero di identificazione nazionale: __  
Indirizzo postale: __   
Città: __ Codice NUTS: __ Codice postale: __ Paese: __ 
Persona di contatto: __ Tel.: __ 
E-mail: __ Fax: __ 
Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) __ 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) __ 
Responsabile unico del procedimento (RUP) è: ___ , responsabile dell’ufficio ___ del Comune di ___ 
. 
 
[Attenzione: trattasi di campo fisso dello schema di bando comunitario.] 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
□ in versione elettronica: (URL) __ 
○ all'indirizzo sopraindicato 
○ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) __ 
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[Attenzione: trattasi di campo fisso dello schema di bando comunitario.] 

□ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: (URL) __ . 
Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 6. 
 
 
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
○ Agenzia/ufficio regionale o federale 
○ Autorità regionale o locale 
○ Agenzia/ufficio regionale o locale 
○ Organismo di diritto pubblico 
○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
○ Altro tipo: __ 
 
I.5) Principali settori di attività 

○ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
○ Difesa 
○ Ordine pubblico e sicurezza 
○ Ambiente 
○ Affari economici e finanziari 
○ Salute 
○ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
○ Protezione sociale 
○ Servizi ricreativi, cultura e religione 
○ Istruzione 
○ Altre attività: 
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Sezione II: Oggetto 

 
II.1) Entità dell'appalto 

 

II.1.1) Denominazione: __ Numero di riferimento: 5 __ 
 

II.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: 6 7 [ ][ ][ ][ ] 
 

II.1.3.) Tipo di appalto ○ Lavori ○ Forniture ○ Servizi 
 

II.1.4) Breve descrizione: cfr., più specificamente, capitolato speciale d’appalto e/o schema di 
contratto. 
 
[[▪ L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 157, come da tabella sotto 
riportata.  
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

…… 
[ad es. progettazione] 

… € …. 
[ad es. 44.224,95] 

[ad e. coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione] 

… € …. 

[ad es. 5.112,71] 

…… … … 

……  … 

Importo totale a base di gara …. 

 
Tale valore – oneri previdenziali ed assistenziali esclusi – individua il corrispettivo totale stimato per 
i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e genera quindi il valore totale d’appalto [se richiesto 

il fatturato: , sul quale va computata la qualificazione per quanto concerne il requisito del «fatturato 
globale» di cui infra].]] 
[Trattandosi di servizi di natura intellettuale, in sede di offerta non vanno indicati né i «costi della 

manodopera», né i «costi della sicurezza» esterni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10. 

Non vanno pertanto indicati, come componente dell’«importo a base di gara», «i costi della 

manodopera» di cui all’art. 23, comma 16, penultimo periodo, del codice stesso. Eccezionalmente 

non è tuttavia escluso che sussista un DUVRI.]  

 

[APPALTO INTEGRATO 

 

Appalto integrato: premessa. 

▪ «È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori» 
(D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1, penultimo periodo). 
«1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi 
in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente 
rispetto all'importo complessivo dei lavori. (…) 

 

5 se del caso 

6 ripetere nel numero di volte necessario 
7 se del caso 


