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AVVISO DI INDIZIONE GARA AI SENSI DELL’ART. 28 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE 

DELL’AMBASCIATA D’ITALIA AD OSLO, SITUATA IN INKOGNITOGATA 7, 0244 

OSLO, NORVEGIA.  

C.I.G.: 91270854CF. 

  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione AMBASCIATA D’ITALIA AD OSLO 
Indirizzo Inkognitogata 7, 0244 – Oslo – Norvegia 

Servizio responsabile Ufficio amministrativo 

Persona di riferimento/R.U.P. Francesco Polenta 
Indirizzo internet https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it 

Email oslo.amministrazione@esteri.it 
p.e.c. amb.oslo@cert.esteri.it  

 

2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO, FONTE DI FINANZIAMENTO 

Determina a contrarre prot. 398 del 14 febbraio 2022; 

Fonte di finanziamento: risorse di bilancio dell’Ambasciata d’Italia ad Oslo. 

3. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato: 

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:  

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do  

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:  

https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it
mailto:oslo.amministrazione@esteri.it
mailto:amb.oslo@cert.esteri.it
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
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https://www.gazzettaufficiale.it/  

• nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti dell’Ambasciata d’Italia ad Oslo: 

https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/

2018/04/bandi-di-gara-e-contratti.html  

• sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale: 

 www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/; 

CODICI CPV e NUTS 

Codice CPV: 45454100-5 - Lavori di restauro. 

Codice NUTS: NO081 – Oslo (Norvegia). 

4. OGGETTO e DURATA DELL’APPALTO 

Il presente avviso riguarda l’affidamento, ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva 

2014/24/UE, di lavori di restauro conservativo delle facciate esterne 

dell’Ambasciata d’Italia in Oslo, sita in via Inkognitogata 7, 0244 Oslo (Norvegia). 

Le prestazioni, di seguito sinteticamente descritte, dovranno essere compiute in 

rigida applicazione dei criteri fissati dalla normativa locale in materia di edifici 

storici sottoposti a vincoli, smaltimento dei rifiuti ed utilizzo di materiali 

ecologicamente sostenibili:  

 Verifica tecnica dello stato delle pareti, rimozione di tutto l’intonaco 

ammalorato e ripristino delle pareti con nuovo intonato; 

 Rimozione della tinteggiatura esistente e applicazione di nuova 

tinteggiatura; 

 Restauro di tutte le porte e delle finestre, incluse le grate che proteggono le 

finestre del seminterrato; 

 Sostituzione della porta-finestra frontale; 

 Sostituzione dei pluviali; 

 Ripristino degli elementi decorativi originali; 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2018/04/bandi-di-gara-e-contratti.html
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2018/04/bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/
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I lavori, compatibilmente con le condizioni climatiche locali, dovranno iniziare a 

marzo 2023 e terminare ad ottobre 2023, per un massimo di 220 giorni di 

calendario. 

Visita del sito: solo le aziende selezionate che saranno invitate alla seconda fase 

dovranno effettuare un sopralluogo del sito. Il sopralluogo è obbligatorio e la sua 

mancanza è causa di esclusione. 

Costi: nessun premio o rimborso sarà concesso agli operatori economici che 

parteciperanno alla procedura ristretta. I partecipanti dovranno sostenere tutti i 

costi connessi alla preparazione e alla presentazione delle rispettive offerte e 

l'Ambasciata d’Italia ad Oslo non sarà in alcun caso responsabile di tali costi, 

indipendentemente dallo svolgimento o dall'esito della procedura di offerta. 

Sono ammesse, nei termini previsti dalla normativa vigente, varianti in corso 

d’opera, purché non sia alterata la natura generale del contratto. 

5. ELABORATI TECNICI MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 

L’Ambasciata d’Italia ad Oslo fornirà, unicamente agli operatori economici 

selezionati, la documentazione tecnica composta dai seguenti elaborati: 

• Progetto esecutivo e capitolato di spesa n. 10221048-02/03 del 11 febbraio 

2021, realizzato dall’operatore economico “Multiconsult Norge AS” (n. org. 918 836 

519), che ha individuato in dettaglio le caratteristiche funzionali, tecniche ed 

economico-finanziarie che dovranno essere rispettate ed eseguite per la 

realizzazione dei lavori; 

• Calendario stimato dei lavori; 

• Rapporto sul materiale di risulta; 

• Piano sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  

6. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

In relazione alla natura delle attività, gli operatori economici invitati sono tenuti a 

specifici doveri di riservatezza in ordine ai documenti forniti dalla stazione 

appaltante per l’elaborazione dell’offerta. Essi non potranno utilizzare, a nessun 

titolo, la documentazione ricevuta o prodotta al di fuori delle attività oggetto del 

presente appalto. Gli Operatori Economici invitati si impegnano inoltre, in sede di 
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presentazione della manifestazione di interesse e in sede di presentazione 

dell’offerta, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o 

elaborazioni dei documenti sopra menzionati. 

7. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato delle opere oggetto del presente avviso di gara è pari a nok 

11.200.000,00 (corone norvegesi undici milioni duecento mila/00), imposte 

indirette escluse. 

Il corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà liquidato solo ed 

unicamente in valuta locale. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal contratto. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di utilizzare per 

l’incarico in questione un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. Tutti 

gli strumenti di pagamento relativi all’incarico dovranno essere tracciabili e 

riportare il codice identificativo di gara (CIG) 91270854CF. 

8. CRITERI DI SELEZIONE 

Il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

attraverso la valutazione oggettiva del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Punteggio tecnico: 70 punti 

Punteggio economico: 30 punti 

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei criteri di valutazione 

indicati nella tabella che verrà fornita in allegato alla lettera di invito agli operatori 

economici selezionati, unitamente alle date per effettuare il sopralluogo. 

9. SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE 

Possono concorrere alla procedura di affidamento dei lavori tutte le imprese ed i 

raggruppamenti temporanei che non si trovino in alcun motivo di esclusione 

indicato di seguito come "requisiti generali" e possiedano i requisiti di idoneità 

economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui alla sezione 10. 

Saranno individuati fino a 10 (dieci) soggetti che verranno successivamente invitati 

alla seconda fase della procedura ristretta, ex art. 28 della Direttiva 2014/24/UE, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Se il numero dei soggetti che manifesteranno interesse sarà inferiore a 10 (dieci), 

tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno invitati alla fase 

successiva. 

Se il numero dei soggetti che manifesteranno interesse sarà superiore a 10 (dieci), 

la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva fase della 

procedura avverrà secondo quanto riportato al paragrafo 17 del presente avviso. 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

10.1. Requisiti di ordine generale 

È ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali: 

a) non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, 

nonché le situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti D.lgs. 

50/2016 e le situazioni equivalenti regolate dall’ordinamento locale come causa di 

esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con 

la Pubblica Amministrazione. 

b) sia assente una partecipazione plurima, ovvero che alla procedura in oggetto non 

siano presenti contemporaneamente e a qualunque titolo con più di un candidato; 

c) che, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 

controllante o collegato, non abbiano svolto attività di supporto per l’intervento 

oggetto della presente procedura, né che alcun proprio dipendente o consulente 

su base annua con rapporto esclusivo abbia partecipato a tale attività di supporto. 

10.2. Requisiti di idoneità professionale 

L’operatore economico che si candida deve possedere ed indicare: 

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 

imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non 

stabilito in Italia presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione 

giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

All’operatore economico non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante 
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attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui è residente. 

10.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  

Il candidato deve disporre ed indicare i seguenti requisiti: 

a) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo garantito 

equivalente almeno all’importo del contratto e per l’intera durata contrattuale; 

b) l'operatore economico deve dimostrare, per gli ultimi 3 esercizi fiscali disponibili, 

un fatturato medio annuo equivalente almeno all'importo del contratto di cui al 

precedente paragrafo 7, ovvero nok 11.200.000,00; 

c) i candidati devono aver completato almeno due lavori di natura analoga negli 

ultimi 5 (cinque) anni (2017-2022), ciascuno di importo almeno pari all’importo 

stimato dell’appalto, il cui completamento deve essere adeguatamente attestato 

mediante certificati di verifica della conformità o equivalenti certificati locali. 

Per i raggruppamenti temporanei: 

1. il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuno dei mandanti; 

2. i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali possono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento. 

11. VALUTAZIONE DEI LAVORI 

In riferimento ai lavori di cui al punto 10.3 lettera c), si precisa che: 

a) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli iniziati e conclusi nel periodo sopra 

indicato rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, oppure la parte di 

essi ultimata nello stesso periodo per il caso di opere iniziate in epoca precedente; 

b) la prova del possesso dei requisiti di capacità professionale è fornita mediante 

certificati di verifica della conformità delle opere rilasciati da enti pubblici o 

attestati equivalenti rilasciati da committenti privati; 

c) la quantità delle singole opere da considerare ai fini dei requisiti è quella 

retribuita durante il quinquennio considerato, a condizione che il lavoro sia stato 

comunque completato entro tale periodo. Il lavoro svolto nell’ambito di una “joint 
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venture” con altre imprese sarà valutato tenendo conto della percentuale dei lavori 

effettuati dal candidato nell’ambito del gruppo.  

12. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico, i candidati la cui domanda 

sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso nel paragrafo 

14, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data di 

spedizione, restando il recapito ad esclusivo rischio del mittente. 

Sono altresì esclusi i candidati che, a seguito di verifica, si trovino nei casi indicati 

all’articolo 57 della Direttiva UE/24/2014 e all’articolo 80 del Codice dei contratti 

D.lgs. 50/2016 e nelle situazioni equivalenti previste dalla normativa locale quale 

causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto. 

La stazione appaltante si riserva di poter effettuare in ogni momento della 

procedura la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria. 

13. SUBAPPALTO 

In fase di presentazione dell’istanza di candidatura, nell’autodichiarazione 

sull’assenza delle cause di esclusione e sul possesso dei requisiti (Allegato 2) 

l’operatore economico deve indicare se intende avvalersi o meno del subappalto. 

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente la richiesta d’invito e le documentazioni indicate deve pervenire 

tramite servizio postale oppure tramite agenzia di recapito autorizzata, entro e non 

oltre le ore 12.00, ora locale, del giorno 17 aprile 2022, esclusivamente al seguente 

indirizzo: AMBASCIATA D’ITALIA AD OSLO - UFFICIO AMMINISTRATIVO - Inkognito 

Gata 7, 0244 Oslo – Norvegia.  Att.ne RUP Francesco Polenta. 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, nel rispetto del 

termine perentorio sopra indicato, all’Ufficio Amministrativo dell’Ambasciata 

d’Italia in Oslo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sito in Inkognito 

Gata, n.7, 0244 Oslo. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta, con 

l’indicazione della data e dell’ora di consegna. 
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente sigillato, mediante l’apposizione sui lembi di chiusura di una 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni, deve recare all’esterno le informazioni 

relative all’operatore economico candidato (denominazione o ragione sociale, 

codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata e/o email 

per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della presente procedura. 

In particolare, sul plico deve essere riportata la seguente dicitura: 

“NON APRIRE - Contiene istanza relativa all’avviso di indizione di gara per 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE 

DELL’AMBASCIATA D’ITALIA IN OSLO – CIG 91270854CF.” 

Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (joint-ventures) 

vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli 

partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi e va 

evidenziata, se ricorre la fattispecie, la mandataria/capogruppo o il 

consorzio/consorziate esecutrici. 

La denominazione dell’operatore economico, così come sopra descritta, dovrà 

essere presente anche sull’involucro esterno all’interno del quale lo spedizioniere 

dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 

15. CONTENUTO DEL PLICO  

Nel plico dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

1) ISTANZA DI CANDIDATURA (Allegato 1) da predisporsi in lingua italiana o inglese, 

sottoscritta dal legale rappresentante del candidato; alla domanda deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale 

Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio non ancora costituito, 

la domanda deve essere presentata singolarmente da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
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Nel caso di consorzi di società, essi devono dichiarare l’elenco delle società 

consorziate costituenti il consorzio limitatamente a quelle che contribuiscono al 

possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest’ultimo. 

Nell’istanza, gli operatori economici devono dichiarare: 

 la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure 

associato (specificando i ruoli dei diversi soggetti partecipanti); 

 la forma giuridica dell’operatore economico, tra quelle sopra indicate; 

 il possesso dei tutti i requisiti indicati nel paragrafo 10; 

 l’assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non è 

presente contemporaneamente e a qualunque titolo con più di un candidato. 

 che, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 

controllante o collegato, non hanno svolto attività di supporto per 

l’intervento oggetto della presente procedura, né che alcun suo dipendente 

o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

 l’accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso di gara, e nelle sue appendici e allegati, ivi inclusa la 

clausola di riservatezza prevista al paragrafo 6. 

2) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 2) per attestare l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e quelle 

previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché delle situazioni equivalenti 

previste dalla normativa locale; per dichiarare il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali previsti dall’avviso di gara e l’eventuale volontà di 

subappaltare parte del servizio a terzi. 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei (RTP): 

a. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, COPIA AUTENTICA 

DELL’ATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei 

lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico 

raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 

quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 

riportandone i contenuti; 
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b. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, DICHIARAZIONE 

DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RTI (Allegato 3) mediante conferimento di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

mandatario o capogruppo, indicando per ogni componente le rispettive quote di 

partecipazione e le prestazioni che ciascuno di loro eseguirà per il presente servizio; 

In entrambi i casi sub a) e b), ciascun operatore economico raggruppato o 

raggruppando deve sottoscrivere una distinta dichiarazione di cui all’Allegato 2. 

4) Limitatamente ai consorzi di società:  

a) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10, devono 

riguardare i requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti 

posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, 

separatamente) ai sensi del successivo punto b); 

b) devono dichiarare l’elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio, 

limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio 

non posseduti direttamente da quest’ultimo ai sensi del precedente punto a); 

c) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 

organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici 

consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati 

esecutori per i quali il consorzio intende manifestare l’interesse; 

d) il consorzio, le società consorziate di cui al punto b), nonché la società 

consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto c) se diverse, devono 

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti di 

partecipazione al presente affidamento, presentando distinte dichiarazioni di cui 

all’Allegato 2. 

17. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE 

17.1 Scaduto il termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle 

candidature, un’apposita Commissione presieduta dal RUP, in seduta riservata, 

sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procederà alla verifica 

dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 

necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa 

la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché al controllo che: 
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 gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato domanda in 

altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, a pena dell’esclusione 

di entrambi; 

 i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno dichiarato di 

candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi 

altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

L’esame delle candidature verrà verbalizzato. Al termine della valutazione la 

Commissione stilerà l’elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente 

esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

17.2 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti, integrazioni e regolarizzazioni da parte del committente. Il mancato, 

inesatto o tardivo adempimento a tali eventuali richieste formulate della stazione 

appaltante, costituisce causa di esclusione. Gli operatori economici esclusi 

verranno informati quanto prima dell’esclusione e dei motivi di rigetto della 

candidatura all’indirizzo PEC o email indicato come domicilio eletto nella domanda 

di partecipazione. 

17.3 Tra gli operatori economici selezionati, saranno individuati fino a 10 (dieci) 

soggetti, ove esistenti, che saranno invitati alla successiva fase della gara a 

procedura ristretta ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva 2014/24/UE, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

17.4 Qualora il numero di domande ammesse sia superiore a dieci, saranno 

selezionati dieci operatori da invitare a presentare l’offerta, in base al più alto 

punteggio ottenuto, attribuito mediante i seguenti criteri: 

 Fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari/anni fiscali disponibili, antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso, per il restauro conservativo di edifici storici di importo superiore 

ad 1 volta e fino a 1,5 volte l’importo stimato a base di gara indicato al punto 

7 del presente avviso: 1 PUNTO; 

 Fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari/anni fiscali disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, per lavori di importo superiore a 1,5 volte l’importo stimato a base di 

gara indicato al punto 7 del presente avviso: 2 PUNTI; 
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 Avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni (2017-2022) di lavori analoghi 

per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento del presente avviso: 1 PUNTO. 

 Avvenuto svolgimento negli cinque dieci anni (2017-2022) di lavori analoghi 

per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento del presente avviso per un importo totale superiore a 0,8 

volte l’importo stimato dei lavori: 2 PUNTI; 

Per lavori analoghi si intendono lavori di ristrutturazione di parti esterne di storici 

sottoposti a vincoli urbanistici.  

In caso di parità di punteggio attribuito ai concorrenti classificatisi nell’ultima 

posizione utile (decimo posto), il committente inviterà tutti coloro che hanno 

ottenuto il medesimo punteggio di cui all’ultima posizione utile. 

Qualora il numero di domande ammesse sia inferiore a dieci, il committente non 

procederà ad integrare il numero di operatori da invitare alla procedura e si riserva 

di procedere anche con una sola candidatura valida. 

Il verbale e l’elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza di 

candidatura e l’elenco degli operatori economici effettivamente invitati a 

presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall’invito. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, il RUP provvederà a spedire 

la lettera d’invito agli operatori economici ammessi a presentare offerta e a 

comunicare le eventuali esclusioni. 

18. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, il committente si riserva la 

facoltà di non procedere alla gara ristretta. Parimenti, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alla gara ristretta anche in presenza di una sola 

offerta valida. In caso di annullamento o revoca della procedura, nessun legittimo 

affidamento sulla conclusione della procedura di gara né alcun diritto di natura 

risarcitoria, riparatoria o indennitaria per le spese sostenute per la partecipazione 

alla procedura potrà essere invocato da parte dei concorrenti o eventuali terzi. 
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19. CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare, ottenere chiarimenti 

in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all’indirizzo e-mail: 

oslo.amministrazione@esteri.it , almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle candidature. Le richieste di chiarimenti 

dovranno essere formulate in lingua italiana o inglese. Non sono ammessi 

chiarimenti telefonici. 

La stazione appaltante, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per 

la presentazione delle candidature, pubblicherà sulla pagina dedicata alla presente 

procedura nel sito internet https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ , in forma 

anonima, in italiano ed in inglese, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura. 

Si raccomanda di consultare con assiduità tale pagina internet della stazione 

appaltante per poter conoscere per tempo eventuali ulteriori avvisi e 

comunicazioni utili che vi dovessero essere pubblicati. 

Tutte le comunicazioni verso i candidati e gli operatori economici invitati alla 

procedura ristretta saranno veicolate all’indirizzo pec o email indicato dagli 

interessati nella domanda di partecipazione. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (in seguito Regolamento UE o RGPD), nonché nel rispetto 

della normativa locale in materia di trattamento dei dati personali, la stazione 

appaltante fornisce le relative informazioni nell’allegato 4 “Informativa sul 

trattamento dei dati personali”. 

21. NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Al presente appalto si applicano le disposizioni della Direttiva 2014/24/UE e del DM 

MAECI 192/2017 “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le 

procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi 

mailto:oslo.amministrazione@esteri.it
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/
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all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”. 

Il presente avviso è pubblicato sia in italiano che in inglese. In caso di discordanza 

fra i due testi, prevarrà quello in italiano. 

Le controversie relative al presente affidamento sono devolute alla giurisdizione 

esclusiva del TAR Lazio - Via Flaminia 189, 00196 Roma RM (Italia). 

************ 

ALLEGATI 

Allegato 1 – Istanza di candidatura  

Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE  

Allegato 3 - Dichiarazione di impegno alla costituzione di RTI  

Allegato 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali  

************ 

Oslo, 03 marzo 2022 

        II Responsabile Unico del Procedimento  

               Francesco Polenta 
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