
 1 

 
 

 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER  
PROCEDURA RISTRETTA DI QUALIFICAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL 

PADIGLIONE ITALIANO ALLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SHANGHAI 2010 
Indice  

 
1. Premessa......................................................................................................................................... 1  
2. Oggetto........................................................................................................................................... 2 
3. Qualificazione per le imprese italiane e/o equipollente per le imprese europee…………….. 2 
4. Requisiti Particolari ……………………………………………………………………………..  3 
5. Durata.............................................................................................................................................  4 
6. Subappalto......................................................................................................................................  4 
7. Modalità di presentazione delle istanze di qualificazione e delle dichiarazioni sostitutive ex  
dpr 445/2000.......................................................................................................................................  4 
7.1 Caratteristiche del plico..............................................................................................................  4 
7.2 Contenuto del plico......................................................................................................................  5 
8. Criteri di selezione ……………………………………………………………………………       9 
9. Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica...................................................    9  
10. Responsabilità del procedimento ………………………………………………………………  9 
11. Riserva dell’annullamento della gara ………………………………………………………..    9 
12. Riservatezza delle informazioni.................................................................................................   9 
 
1. Premessa  
 
Gara comunitaria a procedura ristretta accelerata, indetta dal Commissariato Generale del Governo per 
l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 mediante bando di gara in forma elettronica inviato per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato sulla G.U. R.I. e, per estratto, 
sui seguenti quotidiani : Il Corriere della Sera e il Sole 24 ore.  
Il presente documento è consultabile sul sito http://www.expo2010italia.gov.it, oppure può essere 
ritirato presso gli uffici del Commissariato Generale (tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 14.00 e le 
ore 16.00 dei giorni feriali) al seguente indirizzo: 
Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale di Shanghai 2010 - 
Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma.  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana o 
inglese, all’ufficio suindicato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica bandoshanghai@esteri.it  o via 
fax al +39 06 36914028 entro il 18.9.2008. Le risposte di utilità generale verranno pubblicate sul sito di 
questo Commissariato.  
La presente preselezione è aperta a tutti i soggetti europei, nonché ai soggetti di diritto Cinese indicati 
nella lista fornita dall’Ufficio Internazionale dell’Expo di Shanghai 2010 denominata “List Of 
Recommended Service Providers”; a tale scopo un estratto del presente bando verrà altresì pubblicato 
sui due principali quotidiani di Shanghai in lingua inglese. 
In considerazione del carattere internazionale della presente preselezione, la stessa verrà pubblicata sulla 
G.U.C.E. sia in lingua italiana sia in lingua inglese. 
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È espressamente prevista la possibilità per i partecipanti di concorrere anche in forma consortile o di 
R.T.I. : in tali casi dovrà essere presente all’interno della compagine del soggetto partecipante almeno 
una impresa di diritto cinese. 
 
2. Oggetto  
 
Oggetto della presente gara è la realizzazione del padiglione italiano alla Esposizione Universale di 
Shanghai 2010 .  
In particolare, la costruzione e /o realizzazione concerne tutte le opere previste dal progetto definitivo 
che sarà consultabile presso la Stazione Appaltante a far data dall’invio delle lettere di invito. Il progetto 
definitivo costituisce lo sviluppo dell’idea architettonica vincitrice del concorso espletato dalla stazione 
Appaltante che è visibile sul sito sopracitato. Si precisa tuttavia che le tavole che compaiono nel sito 
rappresentano una raffigurazione di massima delle opere e non comportano per la Stazione Appaltante 
alcun riferimento cogente. La costruzione consiste in una struttura in acciaio con rivestimenti esterni in 
pannelli di materiale innovativo, per una volumetria complessiva di circa mc. 84.500 fuori terra. 
L’edificio copre un area di circa 4.220 mq. circa con un piano interrato di circa 1.000 mq., e con un 
numero di livelli intermedi variabile da un minimo di uno ad un massimo di cinque, collegati da scale, 
elevatori per persone e cose e scale mobili. L’edificio ha una corte interna coperta da vetri apribili ed un  
atrio interamente in acciaio e vetro, anche esso parzialmente apribile ed oscurabile. I volumi interni sono 
intervallati da vie e collegamenti tra i blocchi costruttivi. La concezione impiantistica dell’edificio è di 
tipo bioclimatico, in parte tradizionale ed in parte innovativa. Dovranno essere realizzate le connessioni 
alle reti centralizzate di energia, fluidi e smaltimenti. 

 
La costruzione, che è molto innovativa in termini di articolazione e di materiali utilizzati, potrebbe 
essere, al termine dell’Esposizione, smontata e riedificata in altro sito. Di tale ipotesi dovrà essere tenuto 
conto nella realizzazione dell’edificio, anche se le opere concernenti lo smontaggio e la riedificazione in 
altro sito non sono compresi nel presente appalto. 
 
Alcuni materiali, prodotti, componenti, macchinari o parti di essi, o altri elementi del progetto, o alcune 
lavorazioni, sia prodromiche che conseguenti ad altre, o montaggi, finiture, il tutto senza o con le 
relative opere provvisionali, verranno forniti direttamente dai produttori o ditte specializzate a titolo di 
sponsorizzazione, con una percentuale di sconto fino al 100%, con obbligo per l’aggiudicatario di 
utilizzazione, senza che lo stesso possa opporre eccezioni  per danni, interessi, mancato utile e/o a 
qualsiasi altro titolo. Alle società qualificate in base alla presente procedura saranno inviate delle lettere 
di invito a proporre una offerta nelle quali saranno precisate quantità e tipologie di tali contributi.  
 
In considerazione del fatto che la costruzione dovrà recepire quanto di più innovativo la ricerca e 
l’industria nel campo delle costruzioni possono fornire, il vincitore si obbliga, sia in fase di elaborazione 
del progetto esecutivo sia nel corso dei lavori,  a tenere conto delle istruzioni impartite, anche in ordine 
ad eventuali inserimenti di materiali e tecnologie che verranno indicati dalla stazione appaltante o dalla 
direzione dei lavori, che non avranno comunque natura tale da snaturare il progetto presentato 
nell’offerta. 
 
Per le motivazioni di cui sopra, il valore desunto dell’appalto dalla Classifica VIII assume carattere di 
massima ai soli fini della richiesta qualificazione di impresa ed avrà la sua precisa quantificazione in 
sede di progetto esecutivo, fatta salva la possibilità di ulteriore scorporo di lavorazioni ad insindacabile 
giudizio della stazione appaltante. 

 
 

3. Qualificazione per le imprese italiane e/o equipollente per le imprese europee. 
 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso di apposita qualificazione, di progettazione ed 
esecuzione,  rilasciata da Società di Attestazione (SOA) - della qualificazione per esecuzione e 
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progettazione per lavori nella  CATEGORIA PREVALENTE OG1 CLASSIFICA VIII richiesta per la 
realizzazione dei lavori in appalto E  del Sistema di gestione per la Qualità conforme alle norme 
Europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art.40 comma 3 lett.a) e b) del Codice. 
Nel caso di attestazione di sola esecuzione è ammessa la partecipazione alle condizioni di cui all’art.3 
comma 8 del D.P.R.34/2000. 
 
I concorrenti devono, infatti, essere in possesso dei requisiti per l’affidamento dei servizi di 
progettazione  previsti dall’articolo 66 del DPR 554/1999 e s.m., documentati sulla base dell’attività di 
progettazione di progettisti indicati o associati oppure, nel caso di possesso di  attestazione di 
qualificazione per progettazione e costruzione, anche sulla base della attività di progettazione della 
propria struttura tecnica. 
 
4. Requisiti Particolari 
 
Dato che la realizzazione del padiglione dovrà avvenire sul territorio della Repubblica Popolare Cinese 
il partecipante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:  
 
1. Essere registrati alla Camera di Commercio (o organo equivalente) in Cina;  
 
2. Possedere un valore netto dell’attivo di bilancio di oltre 10 milioni di Euro o equivalente alla fine del 
2007, ovvero di avere almeno un fatturato complessivo nel triennio 2005/2007 di € 50.000.000,00 
(cinquantamilioni); 
 
3. Avere le qualifiche di: 

 
• Impresa generale di costruzioni e ingegneria di Classe 1 (Class 1 Building Construction 

Engineering General Contractor) 
• Impresa di Costruzioni appaltante professionista di Classe 1 di ingegneria di interni/decorativa, 

ingegneria per strutture di acciaio, ingegneria di installazione di attrezzature meccaniche ed 
elettriche (Class I Professional Contracting Qualification of decoration engineering, steel 
structure engineering and mechanical & electrical equipment installation engineering) 

• Qualifica per la  Divisione di costruzione di livello “A” nazionale, con  esperienza pregressa 
nella realizzazione di grandi Centri (Hall). 

 
4. Essere titolari di permessi di costruzione per produzione in sicurezza rilasciato dal Ministero delle 
Costruzioni cinese (Construction Project Safety and Quality supervision and certification) 
  
5. Essere titolari di certificati emessi dall’ente di certificazione internazionale in materia di gestione di 
qualità, di gestione ambientale, di gestione sanitaria e di sicurezza del lavoro conformi a quanto previsto 
dalla vigente legislazione italiana e cinese. 
 
6. Per quanto sopra non espressamente indicato, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla 
Partecipation Guide indicate al plico D4 denominato “Construction of Official Partecipants’ Pavilions” 
pubblicato dal Bureau of Shanghai World Expo Coordination ( tale documento verrà pubblicato come 
allegato al presente disciplinare sul sito web indicato nelle premesse). 
 
7. Le imprese Cinesi devono essere altresì incluse nella lista dei fornitori di servizi (Costruzioni) del 
Bureau of Shanghai World Expo Coordination dell’Expo di Shanghai 2010. 
 
8. Per le RTI e i consorzi misti europei cinesi sara' sufficiente che il raggruppamento possegga nel suo 
complesso anche solo i requisiti particolari di cui al presente articolo punti da 1 a 7. 
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5. Durata  
 
La società vincitrice della presente procedura dovrà presentare la progettazione esecutiva entro il 
quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori. 
 
La costruzione del padiglione dovrà avere inizio alla data del verbale di consegna dei lavori e dovrà 
essere ultimata  improrogabilmente entro la data del 1° dicembre 2009. 
 
6. Subappalto  
 
Il ricorso al subappalto sarà autorizzato solo in casi del tutto eccezionali e motivati.  
 
 
7. Modalità di presentazione delle istanze di qualificazione e delle dichiarazioni 

sostitutive ex dpr 445/2000  
 
7.1 Caratteristiche del plico.  
 
Il plico, contenente l’istanza di partecipazione e la relativa documentazione, dovrà, a pena di 
esclusione, pervenire mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell'Impresa (tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 dei giorni 
feriali), esclusivamente al Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale di 
Shanghai 2010 - Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma.   
 
I plichi dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2008. Non farà fede il timbro di 
spedizione. Faranno fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati.  
 
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con 
striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni. Esso dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura con le modalità di 
seguito indicate a seconda che l’Impresa partecipi singolarmente ovvero in RTI ovvero in Consorzio:  
 
• per le imprese che partecipano singolarmente: al fine della identificazione della provenienza del plico 
questo dovrà recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, 
nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione . Inoltre dovrà recare all’esterno la firma e/o 
sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale, all’uopo incaricato, nonché la seguente 
dicitura “Procedura ristretta accelerata avente ad oggetto la realizzazione del padiglione italiano alla 
Esposizione Universale di Shanghai 2010”;  

 
• per le imprese che partecipano in RTI, costituiti o costituendi, ovvero in Consorzi: al fine della 
identificazione della provenienza del plico, esso dovrà recare all’esterno le indicazioni del mittente e 
cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione: 
- dell’impresa mandataria, sia in caso di RTI già costituito che da costituirsi,  
- del Consorzio, in caso di Consorzio.  
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Inoltre il plico dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, la firma e/o la sigla del legale 
rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato :  
- della sola impresa mandataria , sia in caso di RTI già costituito che da costituirsi;  
- del Consorzio, in caso di Consorzio; 
nonché la seguente dicitura: “Procedura ristretta accelerata avente ad oggetto la realizzazione del 
padiglione italiano alla Esposizione Universale di Shanghai 2010”.  
 
7.2 Contenuto del plico  
 
Il plico dovrà contenere, a pena esclusione, al suo interno la seguente documentazione:  
 
a) Istanza di partecipazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Impresa, del Consorzio e 

dell’Impresa mandataria nel caso di RTI già costituito.  
Nel caso di RTI da costituirsi , ciascuna impresa facente parte del RTI deve presentare singola istanza di 
partecipazione.  
Nell’istanza di partecipazione il soggetto deve indicare:  

o in quale veste concorra: se singolarmente, se in RTI costituito o costituendo (e se in veste di 
mandatario o di mandante), se in consorzio (specificando il tipo di consorzio e le imprese 
consorziate ); 

o se intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/06 
(indicando la/e impresa/e avvalsa/e );  

o le generalità del sottoscrittore, il luogo e la data di nascita, la residenza, la qualifica rivestita, 
la denominazione del soggetto concorrente, la ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA e il 
codice fiscale.  

L’istanza deve essere sottoscritta, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa i 
cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione di cui alla 
seguente lettera b); in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di 
firma di chi sottoscrive.  

 
b) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese resa ai sensi del DPR 
445/2000 dal rappresentante legale o procuratore (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale 
notarile) attestante: il numero e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA, la data 
dell’atto di costituzione, il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, il termine di durata della 
Società, l’oggetto sociale, il numero e le generalità degli amministratori (nome, cognome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, residenza, carica, data della nomina e suo termine, poteri associati alla carica). 
Per le imprese straniere non aventi sede in Italia si richiede un certificato equipollente. La validità 
temporale della dichiarazione è di sei  mesi, in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo 
certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione.  
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto i cui poteri risultino dal 
certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva; in caso contrario, 
dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.  

 
c) copia del bilancio dell’anno 2007. Detto documento dovrà essere presentato, in caso di RTI, da tutte 

le imprese raggruppate o raggruppande; in caso di consorzio, dal Consorzio e dalle imprese 
consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali.  
 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante dell’impresa i cui 
poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del 
certificato camerale, che contenga le seguenti specifiche: 

 
o che la Società è amministrata da un amministratore unico nella persona di ……………… oppure 

che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n……. membri 
nelle persone di ( nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della 
carica rivestita ).  
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o che la Società ha preso piena conoscenza ed accetta quanto espresso nel presente disciplinare;  
 
o che l’ Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 e, in particolare:  
 

 che la società è vigente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione 
equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento , ovvero non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in 
stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale ;  

 
 che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei 

componenti dell’organo di Amministrazione della società alcuna condanna con 
sentenza passata in giudicato o ex art. 444 c.p.p. per reati che incidano 
sull’affidabilità morale o professionale o, comunque, per delitti finanziari;  

 
 che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie ex art.17 legge 

55/90;  
 

 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 
 che nell’esercizio dell’attività professionale del/i legale/i rappresentante/i 

dell’Impresa e dell’Impresa medesima, non è stato commesso alcun errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione appaltante;  

 
 che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono mai reso/i responsabile/i di aver 

svolto attività con negligenza o malafede;  
 

 che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa non si è/sono reso/i gravemente 
colpevole/i di false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando, nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in 
materia di procedure ad evidenza pubblica ;  

 
 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o di quella del Paese di stabilimento;  

 
 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, 

dirette ed indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del 
Paese di stabilimento;  

 
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 12.03.1999, n°68 e ss. mm.ii.; (nel caso di concorrente che occupa non 
più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 );  

 
 (in alternativa) che ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 12.03.1999, n°68 e ss. mm.ii. (nel caso di concorrente che occupa più 
di 15 dipendenti )  

 
 che al/i legale/i rappresentante/i non è stata comminata alcuna sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C del D.L.vo 231/2001 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrattare con una P.A..  
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o che non sussiste a carico del concorrente alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31.05.1965, n° 575 e ss. mm., né è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423;  

 
o che alla presente gara non partecipano imprese - singole, in RTI o Consorzio - che si trovino in 

stato di controllo ex art. 2359 c.c. o collegamento con l’impresa dichiarante (l’impresa avvalente 
deve dichiarare la situazione di controllo nei confronti dell’ impresa avvalsa) ;  

 
o (per l’impresa avvalsa) che l’impresa non si trova in una situazione di controllo o collegamento 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara ; che della medesima non si avvalgono altri 
concorrenti e che la medesima non partecipa alla gara contro l’impresa avvalente ;  

 
o che l’impresa non partecipa alla presente gara al contempo singolarmente e quale componente di 

un RTI o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più RTI e/o Consorzi;  
 

o che l’Impresa è in possesso delle certificazioni di cui ai requisiti particolari del presente 
disciplinare per la prestazione dei servizi oggetto della presente gara e che, in caso di 
aggiudicazione, si impegna a trasmetterne copia conforme all’originale; inoltre, in caso di 
certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano si impegna a trasmettere, oltre copia 
conforme all’originale, anche la traduzione giurata;  

 
o che il numero medio annuo di dipendenti e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

(2005-2007) è il seguente:  
Anno2005 Dirigenti ____________________Dipendenti_________________  
Anno2006 Dirigenti_____________________Dipendenti__________________  
Anno2007 Dirigenti_____________________Dipendenti__________________  

 
o  che il bilancio relativo all’anno 2007 è allegato in copia informale alla presente dichiarazione;  
 
o di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni di cui ai punti suindicati, l’Impresa verrà esclusa dalla gara per la quale esse sono 
rilasciate, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata o revocata; inoltre,qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli articoli 1353 e ss. codice civile; 

 
o che ogni comunicazione ed eventuale richiesta di chiarimenti venga inviata al seguente eletto 

domicilio :  
telefono : 
fax: 
e-mail : 

 
e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante dell’impresa i cui 

poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva 
del certificato camerale, attestante il fatturato d’impresa globale cumulato per il triennio 2005/2007 
ed il fatturato d’impresa cumulato per servizi simili a quelli dell’appalto, per il medesimo triennio;  
 

f) per RTI costituiti con le specificazioni di cui ai requisiti particolari del presente disciplinare: copia 
autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero 
dell’atto costitutivo del consorzio ;  

 
g) per RTI costituendi con le specificazioni di cui ai requisiti particolari del presente disciplinare: 
dichiarazioni o dichiarazione congiunta del legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o di 
persona dotata di poteri di firma attestanti:  
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o a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza;  
 
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dalla normativa 

vigente in materia di servizi.  
 
h) per i consorzi con le specificazioni di cui ai requisiti particolare del presente disciplinare: atto 
costitutivo del Consorzio  
 
i) Una referenza bancaria . In caso di RTI detta referenza dovrà essere presentata da tutte le imprese 
raggruppate o raggruppande; in caso di consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che 
parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali; in caso di avvalimento, dall’impresa 
avvalente o principale e da quella avvalsa o ausiliaria.  
 
j) Documentazione da produrre in caso di avvalimento:  

o per l’impresa avvalente: dichiarazione di avvalimento dei requisiti tecnici ed economici di altra 
impresa; dichiarazione del possesso da parte dell’impresa avvalsa dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; copia del contratto con il quale l’Impresa avvalsa 
si impegna a mettere a disposizione dell’impresa avvalente per tutta la durata del contratto le 
risorse necessarie, oppure, in caso di avvalimento tra imprese dello stesso gruppo, 
dichiarazione attestante il legame economico e giuridico esistente nel gruppo e dal quale 
discende l’obbligo di mettere a disposizione le risorse;  

o per l’impresa avvalsa: dichiarazione di impegno a mettere a disposizione dell’impresa avvalente, 
per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui quella è carente. 

 
L’istanza di partecipazione e ogni dichiarazione firmata dovrà essere accompagnata, quale autentica 
della firma, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pena l’esclusione, dalla copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità , del sottoscrittore.  
 
Le dichiarazioni di cui ai punti b) d) ed e) devono essere rese :  

o dal concorrente singolo;  
o in caso di RTI, da tutte le imprese raggruppate o raggruppande  
o in caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che parteciperanno allo 

svolgimento delle attività contrattuali  
o in caso di avvalimento, dall’impresa avvalente e da quella/e avvalsa/e . 

 
Si rappresenta che i requisiti di fatturato cumulato globale e specifico relativo al triennio 2005-2007 di 
cui al punto III.2.2) del bando di gara dovranno essere posseduti interamente dai soggetti concorrenti 
singolarmente, mentre, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o da costituirsi) o 
Consorzi, l’ammontare complessivo globale e quello specifico dovranno essere posseduti 
complessivamente dai partecipanti al RTI o Consorzio stessi.  
Per l’esame delle istanze di qualificazione, delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione 
prodotta, verrà nominata una Commissione.  
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse 
dell’Amministrazione, l’impresa concorrente verrà invitata, a mezzo di opportuna comunicazione 
scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti 
opportuni.  
La stazione appaltante, essendo il presente avviso aperto anche a soggetti europei e cinesi, precisa che ai 
sensi dell’art.47 D.LGS 163/2006, le imprese straniere si posso qualificare producendo documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti sia di carattere particolare (vedi requisiti particolari) sia di carattere generale (vedi disposto di 
cui all’art.6). 
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8. Criteri di selezione. 
 
Verrà nominata una Commissione di valutazione nel rispetto dell’Art.84 D.Lgs 163 del 2006 la quale 
procederà a selezionare i partecipanti che avranno comprovato di possedere i requisiti di cui alla 
presente preselezione in un numero massimo di 15 in base ai seguenti criteri, in ordine di importanza: 

a) numero e qualità delle costruzioni realizzate, con particolare riguardo a quelle situate in Cina; 
b) stato finanziario, con particolare riguardo al bilancio del 2007.  
c) quantità e qualità del personale dipendente, nonché dei mezzi ed attrezzature possedute. 

La stazione appaltante si riserva di inviare le lettere di invito a procedura ristretta anche in ipotesi di un 
unico partecipante ritenuto idoneo. 
All’esito della presente procedura le imprese qualificate che saranno invitate alla seconda fase dovranno 
presentare entro 30 giorni dalla data della lettera d’invito le proprie offerte.  
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa costruttrice che avrà proposto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i criteri che verranno indicati nella lettera di invito. 

 
 

9. Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica.  
 
Saranno dettagliate nella lettera d’invito ai soggetti che avranno superato la fase della “prequalifica”.  
 
 
10. Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento della presente procedura ristretta di qualificazione è l’Ing. 
Antonio Gabrielli.  
 
11. Riserva di annullamento della gara 
 
Il Commissariato si riserva, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle proposte, di 
annullare la presente selezione per  sopraggiunti motivi; in tal caso nulla sarà dovuto a coloro che 
eventualmente abbiano già fatto pervenire le loro proposte.  
 
 
12. Riservatezza delle informazioni  
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lg.vo 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti saranno 
acquisiti da questa Amministrazione e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per 
legge.  

 
 

 
 

Il Commissario del Governo 
per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 

Prof. Beniamino Quintieri 
 
 
 

 


