
Città di Spoleto
DIREZIONE TECNICA

PROCEDURA  ME.PA  PER  L'AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED
ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DIREZIONE LAVORI NECESSARI AFFERENTI I LAVORI DI
MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  STRADA  COMUNALE  DI  PROTTE-BEROIDE  IN  SPOLETO
FINLIZZATI  ALLA  PREVENZIONE  E  RIDUZIONE  DEI  RISCHI  SECONDO  QUANTO  PREVISTO
DALLE NORMATIVE VIGENTI.

Il Comune di Spoleto intende procedere all'affidamento, a mezzo MEPA, dei servizi di cui all'oggetto con
“RdO aperta”. 

Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Determinazione dirigenziale n.595 del 12.06.2018

Codice identificativo gara. ZAD241ED5C

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: Roberto  Gori,  tel.  0743-  218453; mail:
roberto.gori  @comunespoleto.gov.it; pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it

1. OGGETTO DEI SERVIZI
1. La presente gara ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni relative a:  progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione
lavori,  misura e contabilità, inerente il  progetto “PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE DI PROTTE-BEROIDE IN SPOLETO, FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E
RIDUZIONE DEI RISCHI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI.

Importo netto stimato dei lavori: € 420.000,00. Le modalità di svolgimento dei servizi sono dettagliate
nell'allegato capitolato prestazionale (All. A).

2. La Stazione Appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 163 del 13.06.2017 ha approvato la
proposta  progettuale  riguardante  la  messa  in  sicurezza  della  strada  comunale  di  Protte-Beroide,
relativamente al bando di gara misura 7.2.1, riguardante il programma di sviluppo rurale per l'Umbria
(PSR) 2014-2020.

2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO
1.  Il  corrispettivo  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  prestazioni  oggetto  di  affidamento  è  determinato
applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara all’importo posto a base d'asta.
2.  L'importo  stimato  posto  a  base di  gara è  stato  determinato con le  metodologie  di  calcolo  di  cui
all'Allegato  B  Calcolo  compensi (DM 17/6/2016 e  s.m.i.)  ed  è  pari  ad €  31.187,85 (oltre  I.V.A.  e
contributi).

3. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Il termine per l’espletamento delle prestazioni di tutte le  fasi progettuali, è calcolato in 30 giorni
complessivi,  secondo quanto di seguito specificato, interrotti solo con atto scritto motivato da parte
dell’amministrazione committente:
- Fase  1  -  progetto  definitivo  ed  indicazioni  per  la  sicurezza  (ove  prevista):  15 giorni  naturali  e
consecutivi;
- Fase 2 -  progetto esecutivo ed eventuale piano di sicurezza (ove previsto):  15 giorni  naturali  e
consecutivi.
2.  La  decorrenza  del  termine,  della  Fase  1  e  2  si  calcola  a  partire  dalla  data  di  comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

3.  Relativamente  alla  attività  di  Direzione  Lavori,  misura  e  contabilità,  liquidazione,  assistenza  al
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collaudo/CRE ed eventuale coordinamento alla sicurezza, l’incarico decorrerà dalla data di comunicazione
da parte della stazione appaltante dell'approvazione del progetto esecutivo e si concluderà con l’approva-
zione degli atti di collaudo provvisorio/CRE. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione utilizzato per
l'affidamento del servizio in oggetto è quello del minor prezzo.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

1. Possono partecipare  gli  operatori  economici  elencati  all’art.  46 del  Codice  dei  contratti  (Operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) sia singolarmente sia appositamente e
temporaneamente  raggruppati  secondo  le  modalità  stabilite  all’art.  48  del  Codice,  in  possesso  dei
requisiti di seguito indicati.

5.1. Gruppo di Lavoro Minimo

1.  Per  l'ammissione  alla  presente  gara,  l'offerente  deve  disporre  delle  seguenti  figure  minime
professionali,  quali  persone  fisiche  individuate  personalmente  con  l'indicazione  degli  estremi  di
iscrizione agli ordini:

- ingegnere o architetto (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o
laurea  equipollente  con abilitazione all'esercizio  della  professione ed iscrizione nella  sezione "A"
dell'ordine professionale) – progettazione  viabilità, mobilità, trasporti e idraulica;

- un  soggetto abilitato al  coordinamento in materia di  sicurezza e di  salute (di  cui  al  d.lgs.
81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto).

Il gruppo minimo di lavoro di cui sopra può essere composto da professionalità distinte o coincidenti,
qualora in possesso dei necessari requisiti, nel senso che il singolo professionista può possedere più d'una
delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla
vigente normativa. Al gruppo di lavoro, ovviamente, possono partecipare ulteriori professionisti, fermo
restando che devono essere comunque soddisfatte le presenze minime sopra richieste. 

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del codice dei contratti, nell'ambito dell'offerta deve essere indicata anche
la  persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e che dovrà
interfacciarsi con il RUP anche attraverso il personale di supporto allo stesso.  

5.2. Requisiti di carattere generale:

A.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

B.  abilitazione al Mepa, al bando: Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale.

5.3. Requisiti di idoneità professionale:

A.  (per  tutti  i  professionisti  personalmente  responsabili)  Iscrizione  all’albo  professionale  di
pertinenza, da almeno 3 anni, relativamente all’attività progettuale che verrà svolta  (ai sensi
dell’articolo  24,  comma 5  del  D.Lgs.  50/2016,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del
soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente responsabili  e  nominativamente
indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali).  I professionisti  devono essere nella condizione di  aggiornamento professionale
continuo assolto.
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B. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura nella categoria o ad analogo registro dello stato di appartenenza e che
l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della selezione;

C.  Essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del  2/12/2016, n. 263  (pubblicato sulla GURI n. 36 del 13/02/2017 “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”).

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

A. aver  svolto  con  esito  positivo,  nell'arco  del  quinquennio  antecedente  la  pubblicazione  del
presente avviso sul sito www.acquistinretepa.it , almeno un incarico di progettazione settoriale
relativa ai  temi della  viabilità  per  comuni  e/o  aggregazioni  di  comuni  riguardante  lavori  di
straordinaria manutenzione di strade pubbliche;

B.   avere  adeguata  conoscenza  delle  normative  e  delle  procedure  tecniche  ed  autorizzative  in
materia di opere pubbliche legate alla viabilità e di codice della strada.

6. OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA (RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI)

Alla gara possono presentare offerta soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
degli articoli 46 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese,  il requisito di cui al precedente art. 5.4.
lett. A deve essere posseduto almeno dalla capogruppo;  il requisito di cui al precedente art.
5.4.  lett. B deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. La mandataria in ogni
caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

In  caso  di  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  l'istanza  di  partecipazione  e  dichiarazioni
(allegato  C  al  presente  Avviso),  devono  essere  RESE  e  sottoscritte  da  ciascun  Operatore
economico costituente il raggruppamento.   

Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016 le
parti  dei  servizi  oggetto  di  appalto  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  costituenti  il
raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, nella busta “documenti”,
deve  essere  altresì  inserita  la  dichiarazione  da  parte  dei  soggetti  costituenti  il  raggruppamento,  di
impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. 

Dovrà  essere  osservato  altresì  quanto  previsto  dall’art.  4,  comma 1  del  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016 nell'ambito del raggruppamento stesso.

Sempre secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  n.  263/2016,  i  raggruppamenti  temporanei  devono  prevedere  la  presenza  di  almeno  un
GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti ivi previsti), quale progettista, da indicare nel
Modello All. C - Istanza partecipazione e Dichiarazioni.
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I CONSORZI di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f), sono tenuti ad indicare successivamente, in sede
di offerta, per quali consorziati il  consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il  consorziato.  Inoltre  il  consorziato  deve  rendere  la  dichiarazione  di  non  incorrere  nelle  cause  di
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

7. SOPRALLUOGO
1. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti partecipanti di prendere visione dei luoghi oggetto di progettazione,
con  ritiro  di  apposita  attestazione  rilasciata  dal  Responsabile  del  Procedimento  o  suo  delegato.  La
richiesta  del  sopralluogo  dovrà  essere  inoltrata  a  mezzo  e-mail  (roberto.gori@comunespoleto.gov.it)
almeno 1 (uno) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle  offerte. Alle eventuali
richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, non verrà concesso il sopralluogo. Il sopralluogo verrà
effettuato nei giorni stabiliti dall'Amministrazione: data e luogo saranno comunicati con almeno 1 giorno
di anticipo. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal professionista o da un rappresentante legale
come  risultati  da  CCIAA/Albo/Registro,  e  comunque  dal  soggetto  che  presenterà  la  richiesta  a
partecipare. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la presa visione dei luoghi deve essere
effettuata  almeno  dall’impresa  capogruppo  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  soggetti  costituenti  il
raggruppamento. In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio o del
consorziato indicato come l'esecutore dei servizi.

8. CHIARIMENTI

1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare  al  RUP,  Geom.  Roberto  Gori,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
comune.spoleto@postacert.umbria.it  . e roberto.gori@comunespoleto.gov.it

2. E' preferibile che i quesiti pervengano al RUP fino a due giorni antecedenti il termine di scadenza per
la  presentazione  delle  offerte;  non  saranno,  pertanto,  garantite  risposte  ai  quesiti  pervenuti
successivamente  al  termine  di  cui  sopra.  Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che
le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara, verranno fornite mediante pubblicazione sul sito
www.acquistinretepa.it

9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo
MEPA. L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabilite nel presente Avviso.
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, la entro e non oltre la data e l’ora stabilite nella RdO
MEPA.

10. Busta virtuale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale deve contenere i seguenti documenti:

10.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI  (può essere utilizzato il
modulo allegato “C  ”) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il
codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:

A)  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  i  documenti  di  gara,  ivi  compreso  il  capitolato
prestazionale,  e  di  essere  in  grado  di  svolgere  i  servizi  secondo  le  modalità  nello  stesso
indicate; di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
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esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta; 

B) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in
materia di  sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

C) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di
Spoleto con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 02.03.2017 e pubblicato sul sito
Internet  www.comunespoleto.gov.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai  propri  dipendenti  e collaboratori  il  suddetto codice,  pena la risoluzione del
contratto;

D)  di non incorrere nei motivi  di esclusione di cui  all'art.  80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016, come di seguito indicato:

1.  (art.  80,  comma  1,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  riportato  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444 del  codice  di  procedura  penale,  per  uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis,  354,  355 e 356 del  codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2.  (art.  80,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  incorrere  nelle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3.  (art.  80,  comma  4,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
i contributi  previdenziali,  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
4.  di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli  obblighi  di  cui  all’articolo 30,  comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D.Lgs. 50/2016;
c)  di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o
l'affidabilità;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2,  D.Lgs.  50/2016,  non  diversamente
risolvibile;
e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico
tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione di qualificazione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
i) (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela
del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
   oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili
di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa piu di 35 dipendenti o che occupa
da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
l) (alternativamente):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203/1991,
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991, convertito con modificazioni  dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991, convertito con modificazioni  dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla Autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con altro
partecipante alla presente procedura di gara, ne in qualsiasi relazione, anche di fatto;
   oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo
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di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
   oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di  cui
all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

E)  che l'incarico, ove aggiudicatario, sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, i cui nominativi sono
di seguito indicati:

- Progettista:

nome e cognome: …..........................................

iscrizione Albo: …............................................

laurea in: …......................................................

- Direttore dei lavori:

nome e cognome: …..........................................

iscrizione Albo: …............................................

laurea in: …......................................................

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso

dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

nome e cognome: …..........................................

iscrizione Albo: …............................................

- Persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche:  

nome e cognome: …..........................................

iscrizione Albo: …............................................

F) di essere abilitato al Mepa, al bando: Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale.

G) (per tut  ti i professionisti personalmente responsabili) di essere iscritto all’albo professionale
di pertinenza, da almeno 3 anni,  relativamente all’attività progettuale che verrà svolta e di
essere nella condizione di aggiornamento professionale continuo assolto.

H) (qualora si tratti di Società) che l'operatore economico che rappresento è iscritto al Registro
delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  attività  attinenti  a  quelle  oggetto  di  gara della  quale  si
forniscono i seguenti dati:

luogo ……………………………………..………….

numero e data di iscrizione……………………………………………..

oggetto…………………………………………………………………………………………...
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durata …………………………………………………

nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza: …............................................

nominativo dei soci (il dato può essere omesso in caso di cooperative)……………………………

nominativo  degli  eventuali  cessati  (nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  dell'Avviso)

……………………

I)  di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2/12/2016, n. 263;

L) di aver svolto con esito positivo, nell'arco del quinquennio antecedente la pubblicazione del
l'avviso  afferente  la  presente  gara,  sul  sito  del  Comune  di  Spoleto,  almeno un  incarico  di
affidamento di progettazione settoriale relativa ai temi della mobilità e trasporti per comuni e/o
aggregazioni di comuni come di seguito indicato:

- committente: ................................

- periodo di esecuzione: dal ....(g,m,a) al ........(g,m,a)

- oggetto della prestazione: .......................................................

- importo dei lavori progettati: .........................................

M)  di avere adeguata conoscenza delle normative e delle procedure tecniche ed autorizzative
in materia di opere pubbliche legate alla viabilità e di codice della strada;

N) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali
richieste intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti requisti:...................(le
dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti
nella successiva fase di gara);

O) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune
di Spoleto    con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 02.03.2017 e pubblicato sul sito
Internet www.comunespoleto.gov.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai  propri  dipendenti  e collaboratori  il  suddetto codice,  pena la risoluzione del
contratto;

P) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi
4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….…

Q) (SOLO  IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI)  di  impegnarsi,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta
…………………………………………………………….,  qualificata  come  mandataria  capogruppo  la  quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

R) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del
Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  263/2016,  nell'ambito  del
raggruppamento è presente un GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti
nel  DM  stesso),  quale  progettista,  di  seguito  indicato:
…......................................................................(indicare  nome,  cognome,  titolo,  qualifica
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professionale e data di iscrizione all'Albo di pertinenza)

S) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016)  che il
consorzio concorre per i seguenti consorziati:………………………………………………………..……….…

T)  che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo
PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................

U) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 nonché delle altre
disposizioni vigenti in materia, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

10.2 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dal RUP o suo delegato.

10.3. (Solo in caso di avvalimento) Dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89
del d.lgs. n. 50/2016.

10.4. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittori delle dichiarazioni e dell'offerta.

11.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole del
Me.PA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere  di  impegnare  contrattualmente  il  candidato  stesso);  al  tale  fine  le  stesse  devono  essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più documenti distinti;

b.  potranno  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali  rappresentati  e,  in  tal  caso,  alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure,  nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. C al presente Avviso) e l’offerta
economica  devono  essere  sottoscritti,  nelle  su  richiamate  forme,  dal/i  professionista/i  o  dal  legale
rappresentante della società. 

In caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non costituiti  il  documento “Istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. C al presente Avviso) deve essere reso e sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso
di  RTI  o  consorzio  ordinario  non  costituiti  l’offerta  economica  deve  essere  sottoscritta  dai  legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

12.  BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”
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1.  L’offerta  economica  consiste  nell’indicazione  della  percentuale  UNICA  di  ribasso  offerta
sull'importo posto a base di gara di cui al precedente art. 2;

13.  SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1. Le fasi della gara saranno gestite attraverso il sistema di e-Procurement della P.A.-ME.PA.

2. La gara sarà celebrata lo stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo
rinvio.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai  sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  196/2003 ,nonché delle  altre  disposizioni  vigenti  in  materia, si  fa
presente  che  la  stazione appaltante  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nelle  autocertificazioni  presentate
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per
gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

2. Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali
del Comune di Spoleto e per finalità strettamente connesse.

3. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura.

4. Il  trattamento dei dati  è effettuato con strumenti  cartacei ed informatici  da parte del Comune di
Spoleto.

5.  I  soggetti  che hanno manifestato  interesse  potranno  esercitare  in  qualsiasi  momento  il  diritto  di
accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se
incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il
diritto  è  fatto  valere  mediante  richiesta  presentata  al  Responsabile  del  Trattamento  dei  dati:  e-mail
barbara.gentilini@comunespoleto.gov.it 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI
 Non  sono  ammesse  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  con  semplice

riferimento ad altra offerta propria o di altri.

 L'amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di
interesse pubblico,  la  “non aggiudicazione”,  la  riapertura dei  termini  della gara o l’eventuale
ripetizione delle operazioni di essa.

 Ai sensi dell’art.  97 comma 6, del d.lgs. 50/2016 ultimo periodo, la stazione appaltante può
valutare la  congruità  di  ogni  offerta  che in  base ad elementi  specifici  appaia  anormalmente
bassa. 

 Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle stesse.

 Qualora ne ricorrano le  ipotesi,  la  stazione appaltante  applicherà il  soccorso  istruttorio  nelle
modalità di cui all'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

 Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra  Amministrazione  comunale  e  operatori  economici  sono  eseguite  mediante  mezzi  di
comunicazione elettronici  ai  sensi  dell’art.  5-bis  del  D.  Lgs.  n.  82/2005 all'indirizzo di  posta
elettronica  certificata  indicato  dai  concorrenti.  In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,
la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori  economici  raggruppati,  aggregati  o  consorziati.  In  caso  di  avvalimento  la

      

         Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1
06049 Spoleto (PG) 

       Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.40391
      C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

       Sito internet: www.comunespoleto.gov.it 
PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it
http://www.comunespoleto.gov.it/
mailto:paolo.orazi@comunespoleto.gov.it


Città di Spoleto
DIREZIONE TECNICA

comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari;

 Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione;

 Qualora due o più concorrenti presentino uguale offerta economica, verrà richiesto loro, sempre
a  mezzo  MEPA  una  offerta  migliorativa;  se  non  vengono  presentate  offerte  migliorative  si
procederà mediante sorteggio.

 L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l'unitarietà
della prestazione; per come organizzato e per l'entità dello stesso, l'eventuale suddivisione in
lotti potrebbe comportare eventuali inefficienze del servizio nonché delle diseconomie.

 Ai sensi del comma 7 dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai
medesimi appalti,  concessioni di  lavori  pubblici,  subappalti  e cottimi non può partecipare un
soggetto  controllato,  controllante  o  collegato  all'affidatario  di  incarichi  di  progettazione.  Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art.
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente punto sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico  di  progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

Allegati:

- ALL. A – CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
- ALL. B – CALCOLO COMPENSI (DM 17/06/2016)
- ALL. C – Modello per ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
- ALL. D - PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TAVOLA PROTTE BEROIDE

Il Dirigente
Arch. Barbara Gentilini
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