COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo) – Part. IVA:00196900674 - Tel. 0861 /846511
AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO
E-mail: progettazione@comune.santegidioallavibrata.te.it / llpp@comune.santegidioallavibrata.te.it
Pec: suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it / tecnico@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

CUP: F16J17000580002 – IMPORTO A BASE DI GARA € 202.812,80
Scadenza presentazione candidature: 30 MARZO 2021 ore 13:00

IL DIRIGENTE AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO
Firmatario: STEFANO LO PARCO

U
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003424/2021 del 11/03/2021

per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per
la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
“MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VECCHIO
CAPOLUOGO SITO IN PIAZZA BENEDETTO CROCE” INSERITO NEL “PROGRAMMA STRAORDINARIO PER
LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016”, DI CUI ALLE
ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 11/07/2017 E N. 56 DEL 10/052018

Visti:
- l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 33 del 11/7/017 e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 109 del 21/11/020;
- gli artt. 2, comma 2 bis e 14, comma 4-bis, del D.L. 17/10/2016, n. 189 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche
decreto legge);
- gli artt. 1, comma 3 e 11, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (nel prosieguo anche decreto
Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120;
- le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4/2016;
Richiamata la propria determinazione R.S. n. 25 (R.G. n. 74) del 11/03/2021;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP F16J17000580002;
Considerato che il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di
legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti
dall’Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016;
Atteso che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 del suindicato Accordo di Alta
Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all’ANAC, tramite l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Abruzzo, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel
medesimo Accordo;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato
per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria di cui
all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice dei contratti pubblici) di
seguito specificati, relativi all’intervento di “Miglioramento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria
– plesso vecchio capoluogo sito in piazza Benedetto Croce” ricompreso nell’elenco unico di cui all’Allegato
1 dell’O.C.S.R. n. 109/020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e
programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e
ss.mm.ii.:
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO
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Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni, con
la precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono evidenziate con il simbolo
posto
all’inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite;
1.

Ente Committente:
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
P.zza Umberto I – 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE),
C.F. e P.IVA 00196900674
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

2.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Arch. Stefano Lo Parco, Dirigente dell’Area tecnica Ambiente e Territorio del Comune di Sant’Egidio
alla Vibrata, tel.0861846535,
e-mail: progettazione@comune.santegidioallavibrata.te.it
pec: suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it .

3.

Natura dell’avviso: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere
alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nel
successivo paragrafo 4. Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque
sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;

4.

Oggetto: la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del servizio di
ingegneria e architettura inerente la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI,
relativi all’intervento di “Miglioramento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria – plesso
vecchio capoluogo sito in piazza Benedetto Croce”, ricompreso nell’elenco unico di cui all’Allegato 1
dell’O.C.S.R. n. 109/020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e
programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e
86/020 e ss.mm.ii.;

5.

Importo stimato dei lavori e categorie delle opere: l’importo stimato dei lavori oggetto del servizio da
affidare è pari € 1.209.760,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l’elencazione di cui alla
tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

Descrizione
Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la

Paramet
ri
Base

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

<<G>>

<<V>>

0,90

784.700,00

7,3870
0%

0,75

23.400,00

20,411

<<P>>
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IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

EDILIZIA

E.22

preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica
od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza

00%

0,85

75.810,00

14,171
00%

1,15

46.550,00

16,578
00%

1,55

279.300,00

9,6310
0%

totale
Percentuale forfettaria rimborso spese

1.209.760,00
10%

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale
tutte quelle relative alle opere della categoria S.04.
6.

importo del servizio da affidare: l’ammontare del corrispettivo del servizio da affidare è pari €
202.812,80, diconsi euro duecentoduemilaottocentododici/80, Iva ed oneri previdenziali esclusi, come
dettagliato nell’elaborato “Capitolato descrittivo e prestazionale” unito al presente avviso. Tale
ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni
professionali di cui tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, come da prospetto che segue:
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi
CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

64.465,40

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

54.552,14

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

83.795,26

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

202.812,80

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto
dall’operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile.
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
della bisogna.
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza
nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
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In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di
interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
7.

Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione:
Il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni progettuali è fissato in 75 giorni
(settantacinque), naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione dei progetti nei
vari livelli da parte della Stazione appaltante, cosi suddivisi:
a. progettazione Definitiva: 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
b. progettazione Esecutiva: 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi dalla data di comunicazione al
progettista dell’avvenuta approvazione della progettazione definitiva;
c. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti,
dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del
2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
d. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 10 giorni
naturali e consecutivi;
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, Il Comune si avvale della facoltà di
consegnare i servizi in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per
la partecipazione alla procedura.

8.

Finanziamenti: l’affidamento dei servizio è finanziato interamente con i fondi stanziati dagli oneri
derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’O.C.S.R. n. 33/2017 e ss.mm.ii., ovvero con le
risorse di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

9.

Pagamenti: il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e con
l’osservanza delle disposizioni di cui all’O.C.S.R. n. 33/2017 e ss.mm.ii. e comunque con le modalità e
condizioni previste nello schema di contratto;

10. Pubblicazione Avviso e Sopralluogo:
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle
candidature come appresso specificata, viene pubblicato sul sito https://cucvibrata.siaweb.it/, e sul
sito istituzionale dell’Ente e precisamente all’indirizzo web https://comune.santegidioallavibrata.te.it/
per 15 giorni consecutivi:
- Modello 1 – Istanza manifestazione d’interesse e dichiarazioni;
- Capitolato descrittivo e prestazionale con determinazione dei corrispettivi;
- Schema di Contratto.
Al fine di favorire una maggiore partecipazione, il presente avviso è altresì inviato agli ordini
professionali territoriali.
Il sopralluogo non è obbligatorio
11. Soggetti che possono manifestare interesse: tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei
contratti pubblici, in specie:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
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operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura.
È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:
- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al
contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l.
81/2017).
A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti
pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2
dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli
operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi
dell’art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta;
12. Condizioni di partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione, a pena di esclusione, dei candidati per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e le cause di conflitto di interessi
di cui all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici;
- le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’O.C.S.R. n. 33 del 11 luglio 2017 e
ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 dell’O.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020;
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei
requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/016.
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A pena di esclusione, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla presente manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore,
dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla presente indagine di mercato di entrambi i
candidati.
A pena di esclusione, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46,
comma 1, lett. f), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate
per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima indagine.
A pena di esclusione, è vietata l’associazione in partecipazione.
13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Ø A) Idoneità professionale (artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189,
D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice dei contratti pubblici):
Requisiti del candidato
1. Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco speciale
dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 recante: “Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

3.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente indagine di mercato;
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
4. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
5. I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Per il professionista antincendio
6. Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo
2006, come professionista antincendio.
FARE MOLTA ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1. (iscrizione
elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che
coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all’attività di
progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito
albo, POSSONO, IN LUOGO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE, fino a quando perdurerà la
condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione,
resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l’esercizio di
attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica
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Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della
iscrizione nel citato “elenco speciale dei professionisti”;
Ø B) Capacità economico-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83,
comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti pubblici):
7. Fatturato globale minimo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla
redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria
e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, per un importo non inferiore ad 1,5
volte l’importo del servizio da affidare quindi pari o superiore ad € 304.219,20, CNPAIA ed IVA
esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al
fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità
strutturale;
Ø C) Capacità tecnico - professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83,
comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici):
8. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e relativi ai lavori di ognuna delle
categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo
complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori
della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati
nella seguente tabella:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

Importo
complessivo
minimo
€

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

<<G>>

<<V>>

0,90

784.700,00

1.177.050,00

0,75

23.400,00

35.100,00

0,85

75.810,00

113.715,00

1,15

46.550,00

69.825,00
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EDILIZIA

9.

E.22

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza

1,55

279.300,00

418.950,00

Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato con le seguenti caratteristiche:
- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della
successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categorie e ID,
almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile
dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo
almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori,
per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

EDILIZIA

E.22

Descrizione
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza

Importo
complessivo
minimo
€

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

<<G>>

<<V>>

0,90

784.700,00

627.760,00

0,75

23.400,00

18.720,00

0,85

75.810,00

60.648,00

1,15

46.550,00

37.240,00

1,55

279.300,00

223.440,00

FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie EDILIZIA ID E.22 e STRUTTURE ID S.04, ai fini della
qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono
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da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare.
per le categorie IMPIANTI ID IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i
requisiti quando relative alle seguenti ID: rispettivamente, IA.01, IA.02 e IA.03 oppure IA.04
Precisazioni:
·
·

·

·

gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui
all’art.3, lettera vvvv), del Codice dei contatti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli
studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di
progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di
committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della
dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti
requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione
lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp,
oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo,
funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e
pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ricompresi i servizi di
consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano
comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di
supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali. Ciò a
condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le
quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di
elaborati progettuali, sia documentata, sia pure nella successiva fase di gara, mediante la
produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.
Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3,
lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole
verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei
requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti
nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3
della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma
1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario, sia pure nella
successiva fase di gara, che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal
progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante,
formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla
somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto
posto a base di gara;
nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione
professionale, in relazione all’identificazione delle opere;
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·

·

·

i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedenti la data di pubblicazione
dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo. Si intendono terminati i livelli
di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori
s’intende terminata con l’emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti
privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima;
qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del
medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in
cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore
economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del
raggruppamento stesso;
ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i
requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta)
conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione
che il medesimo professionista fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto
direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia
sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

10. Possesso del seguente titolo professionale da parte del prestatore di servizio e/o componenti
del gruppo di lavoro dell'incarico:
a) Provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi dell’art. 2 legge 447/95 – DPCM 31/03/98 o abilitazione ai sensi
dell’art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
11. L’operatore concorrente dovrà inoltre disporre delle seguenti professionalità minime:
a. Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale, n. 1 progettista, in possesso di
Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, responsabile
della progettazione edile e architettonica;
b. n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria
(settore civile) o Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione
A del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
c. n. 1 progettista impiantista, in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria
(settore civile o industriale) abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A
del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;
d. n.1 tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013.
e. n. 1 tecnico in possesso dei requisiti professionali ex art.98 D.Lgs 81/08 per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
f. n. 1 tecnico iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139
del 8 marzo 2006, responsabile della progettazione antincendio;
g. n. 1 tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 2 legge 447/95 – DPCM
31/03/98 o dell’art. 21 D.Lgs 17/02/2017, n. 42 responsabile in materia di acustica;
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h. n. 1 Direttore dei Lavori, in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria
(settore civile o industriale) o Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto alla Sezione A del relativo Ordine professionale,
i. n.1 Direttore operativo edile, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale, in
possesso di Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.
per un totale di n. 9 professionalità minime
È possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia
in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima
prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24 comma 5 del Codice.
Inoltre, i professionisti che sono impiegati dall’operatore economico partecipante alla presente
indagine di mercato per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni, possono intrattenere rapporti
con lo stesso esclusivamente in qualità di:
· componente del RTP partecipante;
· componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante;
· professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di
dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o di consulente a progetto iscritto
all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263,
componente del RTP partecipante
12. Personale: è comunque richiesto:
· per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) o
consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): un
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a
NOVE unità, stimandosi in numero nove le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico
come precedentemente definito salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso
soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;
· per i professionisti singoli e associati, un numero di unità minime di personale tecnico in
misura non inferiore a nove unità, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso
soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità.
PRECISAZIONI:
Ø il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
· i soci attivi;
· i dipendenti;
· i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
· i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partiva IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
Ø il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE).
Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato
ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;
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14. ULTERIORI PRECISAZIONI
14.1 In caso di raggruppamenti, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che
seguono:
· il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco speciale deve essere posseduto da ciascuno dei
soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di
rete, compreso il giovane professionista;
· i requisiti relativi al d.m. 263/2016, devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia; è condizione di partecipazione la
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m.
263/2016;
· il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da: ciascuna delle società
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
· il requisito relativo all’iscrizione agli Albi professionali deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto;
· il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, deve essere
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza;
· il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16
del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio, deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
· il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 13.7, deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria;
· il requisito dell’elenco dei servizi cd. analoghi, di cui al punto 13.8 deve essere posseduto
come segue:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: quello in cui gli
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere
posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura
maggioritaria, sia dalle mandanti;
b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: quello in cui il mandatario
esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun
componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione
principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04);
c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello in cui più operatori
economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o
più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della subassociazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti
della rispettiva sub-associazione;
· il requisito dei servizi di punta di cui al punto 13.9, deve essere posseduto come segue:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere
posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito
in misura maggioritaria. NB: il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola
categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto
non frazionabile;
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b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve
possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius:
quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04);
c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto il requisito deve essere posseduto nel
complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della
sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. il requisito dei due
servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
· il requisito relativo al provvedimento di riconoscimento regionale di cui al precedente punto
13.10, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come
incaricati delle prestazioni in materia di acustica ambientale;
· il requisito del personale di cui al precedente punto 12, deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo
punto 12;
· non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno
eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire
raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
14.2 In caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che
seguono:
· il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco speciale, deve essere posseduto dal consorzio e
dai consorziati indicati come esecutori;
· i requisiti relativi al d.m. 263/2016, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate,
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto;
· il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle società
consorziate indicate come esecutrici;
· il requisito relativo all’iscrizione agli Albi professionali deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto;
· il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, deve essere posseduto
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza;
· il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del
D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio, deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
· i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al
precedente punti da 7 a 11, ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle
consorziate esecutrici.
14.3 Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alla procedura di
affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti
termini:
· le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
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le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
a tempo indeterminato.
In caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che
la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi
professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice
dei contratti pubblici, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga
cinque anni successivi a tale costituzione.
Per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita
Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del
capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano
la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società
·

14.4 Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, per il presente contratto
pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la specificità del settore ai
sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova
applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del medesimo Codice;
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - Manifestazione
Interesse quivi allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova
di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in
sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le
modalità previste dalla lettera d’invito.
FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse.
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di
esclusione;
15. Prescrizioni contrattuali
Il rapporto contrattuale, una volta individuato il contraente al termine della procedura di gara negoziata,
sarà disciplinato dallo schema di contratto allegato al presente avviso.
L’affidatario dell’incarico, qualora non sia il responsabile del precedente livello di progettazione posto a
base di gara, dovrà preliminarmente accettare la predetta progettazione, verificatane la corrispondenza
alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il progettista della stessa.
L’affidatario dovrà quindi accettare per iscritto in particolare la sostanziale congruità o meno dei costi
preventivati per l’appalto delle opere/lavori.
16. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di
selezione in oggetto, dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione d’interesse, debitamente compilata
in ogni sua parte, predisposta secondo il Modello “1” allegato al presente Avviso, sottoscritta dal
professionista ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale
Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e con allegata
una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, esclusivamente
mediante il portale telematico della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni – Città
Territorio Val Vibrata, di cui all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/, entro e non oltre il termine
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perentorio delle ore 13:00 del giorno 30 MARZO 2021 (30/03/2021) PREVIA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE
“ALBO FORNITORI” PRESENTE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA.
Scaduto il suddetto termine non sarà più ricevibile alcuna documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella trasmessa.
Il corretto recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, la stessa non arrivasse entro i termini stabiliti.
Non si terrà conto e quindi sar anno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse, le
quali pertanto verranno automaticamente escluse dalla presente procedura telematica.
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena l’esclusione.
Le candidature presentate prive della relativa manifestazione d’interesse e/o prive della sottoscrizione
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
Si precisa che nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato
Modello “1” potrà essere sanata con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9
dlgs 50/2016 e s.m.i.; non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella
fase preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da
poter correttamente invitare nella successiva procedura negoziata.
Il caricamento a sistema della manifestazione d’interesse sottintende l’accettazione integrale da parte del
concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente avviso pubblico.
Il concorrente dovrà inserire nella suddetta piattaforma telematica, nella sezione denominata
“Documentazione prodotta dal fornitore”, i documenti di seguito specificati, secondo le seguenti
modalità:
Ø Nella busta virtuale denominata “BUSTA AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserito un file
compresso in formato.zip (di dimensione massima 27 mb) contenente i files della documentazione
richiesta:
1) Istanza di manifestazione d’interesse “Modello 1” debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità;
Il file editabile del MODELLO “1” è reperibile nell’apposito spazio della piattaforma telematica della
presente indagine di mercato, all’interno della specifica sezione dedicata ai “Documenti allegati alla gara –
fac simile domanda di partecipazione”.
N.B.: Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute al
protocollo del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
Si precisa che è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta
registrazione e/o non corretto e/o mancato caricamento della documentazione alla presente procedura
attivata sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni – Città
Territorio Val Vibrata, di cui all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/, dovuta, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e
trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o
di altra natura, l’istanza di manifestazione d’interesse non pervenga entro il previsto termine perentorio,
restando esclusa qualsiasi responsabilità a carico della stazione appaltante.
Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica, devono
eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti sul sito alla sezione Albo Fornitori e di seguito riportate:
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Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema.
Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica, devono
eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/, alla sezione
“Albo Fornitori”. La procedura prevede sinteticamente i seguenti passaggi necessari per la prima fase di
accreditamento e la successiva fase di iscrizione:
a) Compilare debitamente il modulo di richiesta codici di accesso e accreditamento;
b) Il sistema invierà i codici di accesso all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di accreditamento,
necessari per l’inserimento della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, cliccando sul tasto
“Albo”;
c) Compilare debitamente in ogni campo la domanda di iscrizione e cliccare su “Spedisci”;
d) Il sistema invierà una e-mail ordinaria all’indirizzo da voi indicato, con la conferma dell’avvenuta
iscrizione.
Verificare quindi la propria iscrizione all’albo fornitori accertandosi che nell’area riservata del proprio
profilo risulti visibile la data di spedizione con la dicitura “spedita”; qualora non si visualizzi quanto descritto
o si visualizzi la dicitura “bozza” la vostra ditta non risulta ancora iscritta all’Albo Fornitori, cioè non risulta
perfezionata la fase di iscrizione.
In caso di problemi premere il pulsante “assistenza” in alto all’interno dell’area riservata del proprio profilo.
Qualora ciò non risulti possibile potrete richiedere l’assistenza della società che gestisce la piattaforma
telematica anche inviando una email all’indirizzo info@siaweb.it o chiamando il numero telefonico
06/7916780.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente lettera d’invito, nei relativi
allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la
pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
17. Selezione delle candidature
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., il Comune provvederà alla selezione di numero
10 (dieci) operatori.
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare
per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, il Comune procederà a selezionare le
candidature, mediante sorteggio pubblico telematico, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra
indicati, la richiesta di partecipazione secondo il presente avvio di indagine di mercato.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta pubblica telematica il giorno 01/04/2021, alle ore 10,00,
con modalità tali da garantire la segretezza degli operatori individuati. Eventuali modifiche della data del
sorteggio sarà comunicata sul profilo del committente tramite piattaforma almeno 2 giorni prima
dell’effettuazione.
Stante lo stato di emergenza connesso al Covid19, il sorteggio verrà reso pubblico per il tramite della
piattaforma telematica JITSI MEET. Non occorre istallare sul proprio Pc software; si potrà assistere
collegandosi semplicemente al link https://meet.actainfo.it/ueskp0tlQm
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al
fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il
presente avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore
sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:
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a) ciascuna dichiarazione di manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero
progressivo (da 1 a n.**) in base al numero di trasmissione alla piattaforma piattaforma;
b) prima dell’estrazione verrà mostrato on-line l’elenco dei numeri associati alle istanze, senza
indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza;
c) seguirà l’estrazione di dieci numeri;
d) si procederà alla verifica della documentazione presentata per l’ammissibilità delle istanze
sorteggiate;
e) in caso di esclusione di manifestazioni sorteggiate, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate,
di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse;
f) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rapp.ti degli operatori che hanno presentato la
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita
delega.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art.53 del D.lgs. 50/2016, durante le fasi del
sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed esclusi nell’elenco da
invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di
sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Per le restanti manifestazioni di interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, il Comune darà
comunicazione agli operatori economici che le hanno presentate mediante PEC individuali (astenendosi dal
comunicare all’esito della seduta pubblica o rendere pubblico l’elenco dei soggetti non sorteggiati o
esclusi, al fine di evitare che l’identità degli o.e. sorteggiati possa essere previamente individuata).
Delle suddette operazioni di selezione verrà esposto apposito verbale.
Ai candidati sorteggiati e quindi ammessi alla successiva procedura, verrà comunicata l’ammissione entro
un termine non superiore a 5 giorni a mezzo di posta elettronica certificata.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà dell’ausilio di uno o
più collaboratori. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno
presentato istanza di interesse, ovvero i soggetti uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti.
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci (10), si
procederà invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla
presente procedura, senza integrazione degli inviti.
FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una
sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice dei contratti pubblici.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’elenco dei candidati
invitati resterà riservato.
Si precisa che la fase successiva della procedura negoziata si svolgerà interamente attraverso la
piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni – Città Territorio Val
Vibrata, di cui all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/.
La lettera d’invito verrà inviata agli operatori economici sorteggiati dall’elenco costituito con la presente
manifestazione d’interesse e pertanto registrati sul sistema telematico.
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18. Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del D.lgs. 189/2016 e s.m.i., e come meglio sarà specificato nella
successiva lettera d’invito, l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso e con le
modalità previste dall’art.97 commi 2 e 2-bis del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120, per effetto dell’art. 11, comma 1 dello stesso D.L., nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, come per il caso in specie, si procederà all’esclusione automatica dalla
procedura negoziata delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 il calcolo della soglia di anomalia è effettuato
ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiori a cinque.
19. Protocollo di legalità
Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, in sede di successiva
fase di procedura negoziata, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare
espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità (sottoscritto il 26
luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di
Committenza),
pubblicato
all’indirizzo
internet
https://dev.sisma2016data.it/wpcontent/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf e riprodotto nel contratto di
incarico. La mancata accettazione delle predette clausole costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
20. Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. «Codice in materia
di protezione dei dati personali» come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del
Regolamento UE 679/2016, si informa che:
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento dell’indagine di mercato in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione
dalla partecipazione alla presente indagine di mercato;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
1) il personale dell’ente implicato nel procedimento;
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili
sono i dirigenti/responsabili dei settori interessati.
Sant’Egidio alla Vibrata, 11 marzo 2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio
(Arch. Stefano Lo Parco)
(Documento firmato digitalmente)
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