COMUNE DI FILOGASO
89843 (PROV. VIBO VALENTIA)
UFFICIO TECNICO – Settore Lavori Pubblici

Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797

Prot. N. 112

Data 14/01/2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE N° 1/2021

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
1. Per la progettazione definitiva – esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, indagine geologiche idrogeologiche e geotecniche per la MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD LOCALITÀ CHIUSE “
CUP : G67C20000080001
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35 DEL D.LGS. N. 50/2016
(Art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/20201)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2. Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita
la previsione della realizzazione dell’opera pubblica con la relativa progettazione definitiva – esecutiva
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, indagine geologiche idrogeologiche e geotecniche
per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO ABITATO
VERSANTE NORD LOCALITÀ “VIGNICELLA “

Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 1 comma 2 lett b) Legge di
conversione n. 120/2020 per:
progettazione definitiva - esecutiva
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
indagine geologiche idrogeologiche e geotecniche

Fino al 31 dicembre 2021 l’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2000 prevede l’indizione di una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria di importo superiore ad € 75.000,00 ed inferiore
alla soglia comunitaria. Tuttavia, il limite della soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di architettura mediante procedura
negoziata con invito a 5 operatori è stato stabilito dall’art. 1 comma 259 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (finanziaria
2020) che prevede “ per il periodo 2020-2023, che i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi
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Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto
stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore alla soglia
comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto,
è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2
lett b) Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4 (Rev. 1) approvata con delib. n. 206 del 1° marzo
2018 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), l'individuazione degli operatori
economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini
di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, mediante avviso pubblicato sul sito del committente
per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono
essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la
capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare

INVITA
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista
dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89
citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici
possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM
MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art.. 1 comma 2 lett b)
del Decreto-Legge n. 76/2020. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
2. FINANZIAMENTO, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COMPESO A BASE D’ASTA:
2.1. Finanziamento
Il servizio di progettazione ci cui alla presente procedura di affidamento è stato finanziato con
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articolo 1 commi da 51 a 58 e successive modifiche ed integrazioni , per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
assegnato al comune di Filogaso con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale - Ministero dell’Interno , del 07/12/2020
2.2. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le
seguenti:
A progettazione definitiva - esecutiva
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
indagine geologiche idrogeologiche e geotecniche
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-1 Servizi di ingegneria

Categoria

Q

Corrispondenz
a a L. 143/49
Classi e
categorie

Importo presunto
opera

QbII.01 - QbII.03
QbII.04 - QbII.05
QbII.07- QbII.09
QbII.10 - QbII.11
QbII.12- QbII.13
QbII.19 - QbIII.01
QbIII.02 - QbIII.03
QbIII.04 - QbIII.05
QbIII.07

IX/b

€. 1.530.000,00

ID opere

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

S.04

L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro 112.082,94, comprensivo delle spese
forfetizzate in euro 22.178,34, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;
2.3. descrizione dei lavori: progettazione definitiva – esecutiva coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione , indagine geologiche idrogeologiche e geotecniche per la MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD LOCALITÀ “CHIUSE“
2.4.

importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) Prestazioni normali
b) Rimborso spese (24.67%)
TOTALE

euro
euro
euro

89.904,60
22.178,34
112.082,94

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta (vedi
allegato computo della prestazione a base d’asta) di seguto riportato:
COMPESO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Valore dell'opera (V)

1530000

Categoria d'opera

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.358330%

Grado di complessità
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Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.04 - 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.
Grado di complessità (G): 0.90

Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b),
d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.180) = 15759.76
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.010) = 875.54
QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.040) = 3502.17
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24,
comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.040) = 3502.17
QbII.07: Rilievi plano altimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.020) = 1751.08
QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.060) = 5253.25
QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.030) = 2626.63
QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.030) = 2626.63
QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.030) = 2626.63
QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.107) +
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.096) + (V:530000.00 x P:8.132% x G:0.90 x Qi:0.090) = 12419.13
QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.020) = 1751.08
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera
n), d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.010) = 875.54

Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b),
c), d), d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.120) = 10506.51
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.130) = 11382.05
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QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.030) = 2626.63
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.
207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.010) = 875.54
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.025) = 2188.86
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:1530000.00 x P:6.358% x G:0.90 x Q:0.100) = 8755.42
Prestazioni: QbII.01 (15,759.76), QbII.03 (875.54), QbII.04 (3,502.17), QbII.05 (3,502.17), QbII.07 (1,751.08),
QbII.09 (5,253.25), QbII.10(2,626.63), QbII.11 (2,626.63), QbII.12 (2,626.63), QbII.13 (12,419.13), QbII.19
(1,751.08), QbII.23 (875.54), QbIII.01 (10,506.51),QbIII.02 (11,382.05), QbIII.03 (2,626.63), QbIII.04 (875.54),
QbIII.05 (2,188.86), QbIII.07 (8,755.42),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

€.

89,904.60

Spese e oneri accessori non superiori a (24.67% del CP)

€.

22,178.34

Importo totale: €. 112,082.94

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Gli importi di cui ai precedenti punti a), b) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di
gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica).
3.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:30 del giorno 29/01/2021;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Monti n. 13 , C.A.P. 89843 Città
FILOGASO Provincia Vibo Valentia ;
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 02/02/2021 alle ore 10:30 presso
Ufficio Tecnico Comunale
3.5 procedura di valutazione delle offerte:
Il servizio professionale sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:
o Offerta tecnica;
o Offerta economica/tempo.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi agli
elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura
quantitativa,
da
parte
della
Commissione
giudicatrice
appositamente
nominata
dall’Amministrazione Aggiudicatrice,
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La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai
seguenti elementi:
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA-Elementi qualitativi) punti massimi 80;
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE) punti massimi 20.
I Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica saranno determinati nel capitolato tecnico
prestazionale allegato alla proceduta di gara
4. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare la propria
manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46, comma 1
del Codice e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263
(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), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
In particolare possono candidarsi:
a)
liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b)
società di professionisti;
c)
società di ingegneria;
d) 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 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g)
consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017;
h)
aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti 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 Legge n. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al candidato che presenta la propria manifestazione di interesse in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016, n. 263. La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.
È vietato al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di partecipare
anche in
forma individuale. Gli operatori economici di rete che non presentano manifestazione di interesse
possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma singola o associata.
5. REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione ;
- sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano superato i limiti di incarichi di cui ai
commi
2, 3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11.07.2017,
specificati al punto 7.1.3.
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi
seguenti.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti deli 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 allegato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi 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 dal disciplinare di gara a tal scopo redatto.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi
seguenti.
7.1
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti,
società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività corrispondente
a quella oggetto dell’appalto o presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o
associati).
7.2
Requisiti di idoneità professionale (artt. 2, comma 2‐ bis del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, art.
4 comma 3 dell’Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018, D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83,
commi 1 lett. a) e 3, del Codice dei contratti pubblici):

 In caso di professionisti singoli associati:
- essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
- essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei
paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto, nonché essere in regola con i crediti formativi
obbligatori, in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati ed abilitati a termini di legge;
- (per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

 In caso di società di professionisti e società di ingegneria
- essere in possesso di organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i
soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i
progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno
fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A), con l’indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.

 In caso di società di ingegneria
oltre a quanto previsto dal precedente punto 5, disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni
di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e
controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve
essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci
anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

 In caso di raggruppamenti temporanei
- ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contrati pubblici, è obbligatoria la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale
progettista. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
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a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un
dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

 In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
- essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti validi per le società di ingegneria e per i

raggruppamenti temporanei ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria e architettura.

 Solo in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili)

- oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto del servizio in appalto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche
l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle
Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo
regionale.

7.3 Requisiti di capacità economica-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):
- disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv),
del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, per un importo pari al 1 volta dell’importo a
base di gara corrispondente ad € 112.082,94, 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.
7.4 copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per garantire un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro
500.000,00
NB: Qualora l’operatore economico sia in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore a
quello richiesto dal presente appalto, lo stesso deve in sede di offerta , a pena di esclusione, presentare
l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello
dell’appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016.
7.5 Requisiti di 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):
- aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari
a quanto specificato nella tabella che segue:

CATEGORIA

STRUTTURE

DESTINAZIONALE
FUNZIONALE

ID
OPERE

STRUTTURE,
OPERE PUNTUALI

S.04

GRADO
COMPLESSITA’

0,90

CORRISPONDENZA
LEGGE N. 143/1949
CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO

€ 1.530.000

IX/b
TOTALE

€ 1.530.000

N.B.: In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e
architettura di cui al presente punto deve essere posseduto:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso dal raggruppamento; la
mandataria in ogni caso possiede il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti;
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aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di indagine
di mercato, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli
oggetto di affidamento e pertanto pari a quanto specificato nella tabella che segue:

CATEGORIA

STRUTTURE

DESTINAZIONALE
FUNZIONALE

ID
OPERE

STRUTTURE,
OPERE PUNTUALI

S.04

GRADO
COMPLESSITA’

0,90

CORRISPONDENZA
LEGGE N. 143/1949
CLASSI E CATEGORIE

IMPORTO

IX/b

€ 765.000
TOTALE

€ 765.000

N.B.: In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta deve essere
posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due
diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC nella
seduta del Consiglio dell’Autorità, del 14 novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei “due servizi
di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di
servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 22), nel singolo ID, i
due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del
raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo
pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
7.6 Figure professionali minime
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente
responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali,
Il numero minimo di professionisti richiesti per l’espletamento della prestazione è di n. 3 (tre) unità
comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
n. 1 Ingegnere/architetto, iscritto al relativo albo sez. A, con esperienza maturata nel campo
della progettazione di che trattasi
a.2) n. 1 Geologo
a.3) n. 1 un giovane professionista (obbligo in caso di RTP)

a.1)

7.7 Requisito del personale:
• per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA) utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso o, se
costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio, in una misura non inferiore al numero delle
professionalità di cui al punto precedente, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso
soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 2 (due) unità,
stimandosi in 2 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico, da indicare nominativamente nella
manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di
competenza;
• per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al
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punto precedente, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il
numero minimo non può essere comunque inferiore a 2 (due) unità, stimandosi in 2 le unità
necessarie per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella manifestazione di
interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
7.8 Abilitazione sul MEPA i partecipanti devono essere obbligatoriamente iscritti ed abilitata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al Bando “SERVIZI” – “Bando per
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” Prodotto:
“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”
8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti
interessati dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo.filogaso@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 29/01/2021, la
manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 Allegato al presente avviso.
La manifestazione d’interesse deve essere resa 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 deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.
N.B.: A livello operativo, il candidato che intende partecipare può alternativamente:
- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, sottoscrivere lo stesso,
includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore, e trasformare il tutto
in formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;
Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte.
9. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità,
qualora,ai sensi dell'articolo 2, comma 2‐bis del D.L. 189/2016, come modificato dall’articolo 1bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12
dicembre 2019, n. 156, pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5 (cinque), al
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza
e proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l’affidamento dei servizi oggetto del
presente avviso, il Comune procederà a sorteggiare cinque candidati, attingendo dall’elenco degli
operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito ed
ammessi all’esito della procedura valutativa di cui al precedente paragrafo.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione il giorno
02/02/2021 alle ore10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Filogaso sito in Monti, 13. 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:
a) ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo da
1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza;
b) seguirà l’estrazione di cinque (5) numeri;
c) In caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di
manifestazioni pari al numero di quelle escluse;
d) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega;
e) delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale.
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N.B. al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
sulla scelta dei soggetti, SI AVVISA che gli operatori econoimici sorteggiati a partecipare alla
presente manifestazione , NON saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di
interesse n. 2/2021 indetta per lo stesso giorno di pari importo e categoria , per messa in
sicurezza del territorio comunale del centro abitato versante Nord località “vignicella”
Le cinque manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
mentre per le restanti manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese
note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate mediante pubblicazione sul sito del
Comune.
I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la forma giuridica con
cui hanno presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dal Comune, salve le
eccezioni consentite dal Codice.
Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, il Comune inviterà tutti i manifestanti
senza procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo.
Il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all’avviso per
indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo.
10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION)
La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso
inequivocabile dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali
II Responsabile del Servizio
(geom Giuseppe MARI)
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modello 1 – Manifestazione d’interesse

Indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarichi professionali Per la progettazione definitiva – esecutiva , coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, indagine geologiche idrogeologiche e
OGGETTO:

geotecniche per la MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DEL
CENTRO ABITATO VERSANTE SUD LOCALITÀ “CHIUSE “
CUP: G67C20000080001
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE N° 1/2021

Al Comune di Filogaso (VV)
Via Moti,
88843 Filogaso (vv)
Pec: protocollo.filogaso@asmepec.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Comune di

e residente nel

Via/Pizza

c.f.
che partecipa alla presente indagine di mercato in qualità di (barrare e completare la casella che
interessa):
Libero Professionista singolo
con studio inVia/P.zza

Comune

Via/P.zza
CAP
Tel.
Libero Professionista

Comune
Prov

P.IVA

P.E.C.
associato

con

potere

di

rappresentanza

di

Studio

Associato/ Associazione professionale
con studio in Via/P.zza
Comune
CAP
Tel.

Prov

P.IVA

P.E.C.

1

composto dai seguenti professionisti associati

Nominativo

Luogo e data
nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine data e numero

Legale rappresentante di Società di Professionisti
con sedein Via/P.zza
CAP

Prov

Comune__________________
P.IVA

Tel. P.E.C. __________________________

Legale rappresentante di Società di Ingegneria_________________________________________
con sede in Via/P.zza____________________________Comune__________________________
con sede in Via/P.zza
CAP

Comune__________________
Prov

P.IVA

Tel. ___________________________P.E.C.__________________________________________
Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs
50/016 stabilito nello stato di

P.IVA

indirizzo completo _____________________________CAP

Prov

Tel. ___________________________P.E.C.__________________________________________

Legale rappresentante di Consorzio stabile con sede in Via/P.zza_______________ Comune
CAP
Prov

P.IVA

Tel._______________________

P.E.C.

fra
Società di professionisti;
Società di ingegneria;
di tipo misto;

2

e costituito dalle seguenti consorziate:

1
2
3
4
E concorre per conto delle consorziate indicate ai precedenti
numeri
Mandatario/Capogruppo di:
Raggruppamento temporaneo;
GEIE;
di tipo orizzontale;
di tipo verticale;
di tipo misto;
già costituito;
da costituirsi;
composto da:

Luogo e data
Qualifica
Iscrizione
nascita
professionale Ordine –data e
(se persona fisica) (se persona fisica)
numero (se

Nome e Cognome
professionista o ragione
sociale

persona fisica)

capogruppo
mandante
mandante
mandante
mandante
mandante
Aggregazione di imprese di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi
dell’art. 12 della Legge n. 81/2017), alle quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili:
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione per assumere la
veste di mandataria;

3

Procuratore del concorrente____________________________________________________
(specificare i dati del concorrente)
Giusta

procura

generale/speciale

del

______________________a

rogito

notarile__________________________ Rep______________(allegata in copia conforme)

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
consistenti in “PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA , COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,

INDAGINE GEOLOGICHE IDROGEOLOGICHE

E

GEOTECNICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO
ABITATO VERSANTE SUD LOCALITÀ “CHIUSE “
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA:
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/016 e

ss.mm.ii.;
2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 e, dunque, di non

avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell’operatore concorrente, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
3) di non essere in corso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica

amministrazione;
4) che tutti i partecipanti a qualsivoglia titolo all’affidamento rispettano i requisiti di cui ai

precedenti

punti 1, 2, 3;
5) di non avere superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 3 dell’Ordinanza

Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017;
6) (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di

regolarità contributiva di cui all’art. 8, del D.M. 263/016;
7) di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziari e tecnico-
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organizzativa prescritti dal paragrafo 7 dell’Avviso d’indagine di mercato e, in particolare:
7.1

di possedere in proprio ovvero in concorso con gli altri operatori del raggruppamento
temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, partecipando in forma congiunta, i requisiti
di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 e 7.2 dell’indagine di mercato;

7.2

(in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
D.M. 263/016 e, dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo
della qualità (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A.
che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione
lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A);

7.3

(in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del
D.M. n. 263/2016 e, dunque di disporre:
di un direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, individuato

nella persona di_______________________, nato a_________________________________
il_________ Iscritto all’Albo professionale _______________________________della Provincia
di________________________________ al n.________________ data________________
di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori, dipendenti,
consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione I.V.A);
7.4

(in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
D.M. n. 263/2016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dei servizi in oggetto, in caso
di aggiudicazione nella successiva fase di negoziazione, di un professionista abilitato da meno di
cinque

anni

all’esercizio

della

professione,

identificato

nella

persona

di_____________________________, nato

a _______________________________________

Il____________________________ Iscritto

all’Albo professionale ________________

Della Provincia di_____________________________ al n._________ in data___________
7.5

(in caso di consorzi stabili):
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 263/2016 e, dunque, di
essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei

settori dei servizi di

ingegneria e architettura come appresso specificato (completare):
5

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la
forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):
__________________________________________________________________________
7.6

(in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di
essere
iscritto (completare):
alla Camera di Commercio di_________________________ per la seguente attività
_______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
numero di iscrizione del Registro delle imprese___________________________________
data di iscrizione:___________________________
num. Repertorio Economico Amm.vo __________________in data__________________
forma giuridica ___________________________________________________________
durata della società (data termine)_____________________________________________
(in caso di Cooperativa) di essere altresì iscritta all’Albo delle Società Cooperative
n._____
(in caso di Cooperativa sociale) di essere altresì iscritta all’Albo della Regione
alla sez.

DICHIARA, inoltre
7.7

di disporre (barrare la casella che interessa)

in proprio, partecipando in forma individuale;
avvalendosi dell’operatore
(denominazione e sede dell'Ausiliario)
in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di
rete, partecipando in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste dall’Avviso di
indagine di mercato,
 di un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del
conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, per un
importo non inferiore a 1 volte l’importo del servizio da affidare corrispondente ad € 112.082,94., Iva e
CNPAIA 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
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di avere svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di

7.8

indagine di mercato,
in proprio, partecipando in forma individuale;
avvalendosi dell’operatore
(denominazione e sede dell'Ausiliario)
in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di
imprese di rete, partecipando in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste
dall’Avviso di indagine di mercato,
 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
(servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto
specificato nella tabella che segue:
CATEGORIA

STRUTTURE

DESTINAZIONALE
FUNZIONALE

ID
OPERE

STRUTTURE,
OPERE PUNTUALI

S.04

GRADO
COMPLESSITA’

0,90

CORRISPONDENZA
LEGGE N. 143/1949
CLASSI E CATEGORIE

IMPORTO

IX/b

€ 1.530.000
TOTALE

€ 1.530.000

 almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, da calcolare con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori

analoghi

per

dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di

affidamento sulla base di quanto specificato nella tabella che segue:
CATEGORIA

STRUTTURE

DESTINAZIONALE
FUNZIONALE

ID
OPERE

STRUTTURE,
OPERE PUNTUALI

S.04

GRADO
COMPLESSITA’

0,90

CORRISPONDENZA
LEGGE N. 143/1949
CLASSI E CATEGORIE

IMPORTO

€ 765.000

IX/b
TOTALE

€ 765.000

Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere
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di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, pertanto, 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 da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle
Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e
“Viabilità” e non si estende ad ulteriori categorie come“ Impianti”, “Idraulica” ecc., in quanto, in tali casi,
nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse
specificità;
b) 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;
c) i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedenti la data di
pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per

il caso di

servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
d) In caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti di fatturato globale e servizi cd. analoghi devono
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria; la mandataria deve possedere i requisiti
necessari per la partecipazione in misura maggioritaria; in caso di raggruppamenti verticali o consorzi
ogni candidato deve possedere i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire; la
capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria
di lavori di maggiore importo. Il requisito dei servizi cd. di punta non è frazionabile e, quindi, per ogni
classe e categoria deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto
interamente i due servizi di punta; ciascuno deve qualificarsi per la parte di prestazioni che si impegna ad
eseguire.
7.9

(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di avere utilizzato negli ultimi tre
anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a
tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo 2.2.2.1.), in
una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste nell’avviso per
manifestazione di interesse;
(in caso di professionisti singoli e associati)

di disporre di un numero di

unità

minime di

tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
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continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA)
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (cfr. Linee guida
ANAC n. 1/2016, paragrafo
2.2.2.1.) in una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste nell’avviso per
manifestazione di interesse.
7.10 di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare e
composta dalle figure professionali di seguito elencate:
n. 1 Ingegnere/Architetto iscritto all’Albo sez. A, quale responsabile della progettazione ruolo che verrà
svolto dalla persona di ______________________Iscritto all’Albo professionale della Provincia

di_ _ __ __ __ _ __ __ ___ _ __ __ al n.___________________
n. 1 Ingegnere/Architetto iscritto all’Albo sez. A, quale responsabile della progettazione strutturale ruolo
che verrà svolto dalla persona di______________ Iscritto all’Albo professionale della Provincia

di_ _ __ __ __ _ __ __ ___ _ __ _ al n_____________
n. 1 Geologo

iscritto all’Albo

sez. A, quale responsabile della delle indagine Geologiche

ruolo che

verrà svolto dalla persona di_____________________ Iscritto all’ordine dei Geologi della Regione

_ _ __ __ _ __ __ __ _ ___ _ __ _ al n___________________
n. 1 ingegnere architetto, o geometra, abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008,

ruolo che

verrà

svolto dalla persona di_________________________ Iscritto all’Albo

professionale della Provincia di_________________________ al n_______________________
7.11- (solo in caso di incarico eseguito da due o più professionisti) il ruolo di RESPONSABILE
DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE verrà svolto da:
in proprio, nel rispetto dei requisiti professionali e abilitativi di legge;
ovvero
da:
Nominativo__________________________________________________________________.
Luogo e data di nascita______________________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale di_____________________________________________________
della Provincia di_______________________ al n_____________ in data__________________
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nonché nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016
nella seguente categoria
___________________________________________________________________________
dal giorno
____________________________;
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente________________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di___________________________________________________________
Socio attivo di______________________________________________________________
Consulente su base annua_________________________________________________________
Collaboratore a progetto________________________________________________________
7.12 di essere edotto che:
1)

la progettazione dovrà essere redatta in ottemperanza al disposto degli articoli da 14 a 20 del
Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs
42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22
agosto 2017 n.154;

7.13 di essere registrato e Abilitato sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
al Bando “SERVIZI” – “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione” Prodotto: “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________

AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto.
Luogo e data
Il Dichiarante (Nominativo, Timbro e Firma)

NB: La manifestazione d’interesse deve essere resa 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 deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo
documento corso di validità del sottoscritto
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