
Città di Spoleto
DIREZIONE TECNICA

INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA CHE SARA' INDETTA,
A  MEZZO  MEPA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA DIGA S.FELICE DI GIANO MEDIANTE
DISMISSIONE.

Il Comune di Spoleto intende procedere all'affidamento dei servizi di cui all'oggetto mediante procedura
negoziata,  tramite  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione (MEPA),  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2 lettera b) e 157 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine, in attuazione delle linee guida ANAC  n.1 del 21/02/2018, con la presente indagine di mercato
intende acquisire le manifestazione di interesse da parte degli operatori del settore, ad essere invitati alla
successiva eventuale procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l'Ente procedente. 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di operatori
che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini,  con le modalità prescritte dal
presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

L'Ente  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare  la  procedura  relativa  al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Determinazione dirigenziale n.1190
del 06/11/2018.

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Ing.  Manuel  D’Agata,  telefono  0743.218485  e-mail
manuel.dagata@comune.spoleto.pg.it; pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it

1. OGGETTO DEI SERVIZI

La gara,  che sarà successivamente indetta a mezzo MEPA, ha per  oggetto l’affidamento dell’incarico
professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione relativo all’intervento Diga S. Felice di Giano. Miglioramento della
sicurezza idraulica mediante dismissione. Il  servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate
nell'allegato Capitolato Tecnico Amministrativo.

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il progetto deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi
dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo dovranno essere
composti dai documenti e dai contenuti previsti dal TITOLO II, CAPO I, Sezioni III (progetto Definitivo) e
IV (progetto Esecutivo) del D.P.R n. 207/2010.

Il progetto deve essere redatto nel rispetto di quanto contenuto nel Capitolato tecnico amministrativo
(Allegato C).

Il progetto dovrà essere redatto inoltre nel rispetto delle modalità di attuazione dell’intervento previste
nell’Accordo sottoscritto dalla Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed
il Comune di Spoleto per l’attuazione degli interventi per l’incremento della sicurezza del sito della diga di
San Felice di Giano ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016 (Allegato D).
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3. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

La Stazione Appaltante,  nell’ambito della successiva eventuale procedura di  affidamento del  servizio,
fornirà  agli  operatori  partecipanti  alla  procedura  gli  elaborati  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed
Economica.

Si fa presente che il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica potrà essere oggetto di modifiche e/o
integrazioni a seguito dell’esame del progetto da parte degli Enti deputati all’approvazione del progetto ed
in particolare della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche.

Al fine di fornire un’indicazione preliminare degli interventi da realizzare, oggetto del servizio da affidare,
sono allegati al presente avviso i seguenti ELABORATI DEL Progetto di Fattibilità tecnico ed Economica:
- Rilievo stato attuale e consistenza delle opere esistenti: planimetria generale (Allegato E) 
- Stato di progetto: planimetria generale e localizzazione delle opere idrauliche (Allegato F)

4. IMPORTO

L'importo complessivo, stimato sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica acquisito, che
sarà posto a base d'asta per l'affidamento del servizio in questione, risulta pari a € 94.405,82 dato dalla
somma dei corrispettivi per le attività di cui all’art. 31 comma 8, comprensivi della voce “spese ed
oneri accessori”, e del costo di indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio, al netto di
IVA  e  oneri  previdenziali,  come  specificato  nell’allegato  Capitolato  Tecnico  e  Amministrativo.  La
determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi tecnici oggetto di
gara, è stato effettuato secondo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero
della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016 e s.m.i. Si
esplicita, attraverso l'ALLEGATO B (schema di calcolo onorario) che forma parte integrante e sostanziale
del presente Avviso, il dettaglio del calcolo della parcella che, con la partecipazione al presente avviso, il
partecipante ritiene congrua e remunerativa per lo svolgimento del servizio.

L'onorario per le attività di progettazione verrà ridefinito, secondo lo schema di calcolo utilizzato per la
stima dell’onorario prevista nel presente avviso, sulla base dell'importo dei lavori risultante dal computo
metrico del progetto definitivo ed esecutivo; l'importo per le attività di Direzione Lavori verrà ridetermina-
to sulla base dell'importo dei lavori del progetto esecutivo.

Il compenso per le indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio sarà ridefinito sulla base del
piano delle indagini e prove sui materiali redatto dal progettista incaricato.

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi
di natura intellettuale.

Il  corrispettivo  per  lo  svolgimento  del  servizio  oggetto  di  appalto  sarà  determinato  applicando  la
percentuale  di  ribasso,  offerta  in  sede  di  gara,  all’importo  posto  a  base  d'asta,  e  si  intende
omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico stesso.

5. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo a disposizione per l’espletamento di tutte le attività per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo è calcolato in 80 giorni complessivi, secondo quanto di seguito specificato, interrotti solo con
atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente:

- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Definitivo 
decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP a procedere all’esecuzione del servizio, 
acquisita la documentazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica;

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo decor-
renti dalla ricezione della comunicazione del RUP a procedere all’esecuzione del servizio.

La riduzione della tempistica offerta in sede di gara dal concorrente, sarà oggetto di valutazione e quindi
di attribuzione di punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta.
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6. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

Ove l’Amministrazione procederà alla successiva indizione della gara, applicherà la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

A scadenza dell’avviso sarà formato un elenco dei soggetti, in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato, che abbiano presentato l’istanza di manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti in conformità a quanto previsto dal presente avviso.

Fermo restando quanto indicato al successivo art. 14 in tema di sorteggio, agli operatori economici da
invitare alla Richiesta di offerta (RdO) sarà inoltrata apposita lettera invito a mezzo Mepa, contenente
elementi maggiormente dettagliati in merito ai criteri di valutazione delle offerte, allo svolgimento della
procedura di gara, nonché all’entità e modalità di espletamento dei servizi.

La verifica sul possesso dei requisiti  dichiarati,  sarà effettuata in capo all'aggiudicatario in  esito alla
procedura di gara che sarà esperita sul Mepa.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula
del contratto. La stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
istanza risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il criterio di aggiudicazione utilizzato per l'affidamento del servizio in oggetto, nella procedura di gara che
sarà successivamente indetta, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserverà la facoltà di verificare eventuali offerte ritenute anormalmente basse ai
sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016.

8. SOGGETTI AMMESSI

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.

9. FIGURE PROFESSIONALI MINIME

Come  specificato  all'art.  3  del  capitolato,  considerata  la  natura  della  prestazione  oggetto  di  gara
l'offerente dovrà disporre delle seguenti figure minime professionali, quali persone fisiche individuate
personalmente con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli ordini:

- ingegnere (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con abilitazione all'esercizio
della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale) o architetto;

- geologo (con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'ordine professionale)

- 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
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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 D. Lgs. 50/2016, nell'istanza deve essere indicata anche la  persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni professionali e che dovrà interfacciarsi
con il RUP anche attraverso il personale di supporto allo stesso.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1. 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. 

10.2. Requisiti di idoneità professionale:

A.  (per  tutti  i  professionisti  personalmente  responsabili)  Iscrizione  all’albo  professionale  di
pertinenza, da almeno 3 anni, relativamente all’attività 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.

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 in ragione della forma di partecipazione (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”).

10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

A. Fatturato globale per servizi di progettazione e/o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei servizi
da affidare e pertanto almeno pari a € 141.608,73.

In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. La
mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

B. Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avvi-
so, per la categoria e classe di opere oggetto dell’affidamento (Paesaggio, Ambiente – P03), di due servizi
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di progettazione e/o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% (cinquan-
ta per cento) di quello oggetto dell’appalto da affidare. Per l’individuazione di progettazione e/o di direzio-
ne lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere previste dal D.M. 17 giu -
gno 2016 e cioè:

Classificazione dei
servizi

ID.Opere Importo Lavori og-
getto di affidamen-

to (€)

Requisito minimo richiesto
50% (€)

Paesaggio, ambiente,
… P.03 600.000,00

n.2 servizi relativi a lavori di
importo ciascuno almeno pari

a €300.000,00

Sono ritenute idonee a comprovare il requisito richiesto alla presente lettera B, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto del servizio in affidamento quando il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare e secondo le indicazioni operative della linee guida n. 1 di attuazione de Dlgs
18/04/2016 n.50 e .m.i. 

Si precisa che per la dimostrazione del requisito saranno considerati validi anche lavori appartenenti alla 
sola categoria/classe relativa a Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali per gli stessi importi sopra indicati e come 
specificato nella sottostante tabella:

Classificazione dei
servizi

ID.Opere Legge 143/49
Classi e catego-

rie

Importo Lavori
oggetto di affida-

mento (€)

Requisito minimo richie-
sto 50% (€)

Strutture S.05
IXb
IXc

600.000,00
n.2 servizi relativi a lavori di

importo ciascuno almeno
pari a €300.000,00

Il  requisito  non  è  frazionabile  con  riferimento  all’importo  del  singolo  servizio;  pertanto  nel  caso  di
raggruppamento  temporaneo  i  due  servizi,  possono  essere  stati  eseguiti  da  soggetti  diversi
temporaneamente raggruppati ma ciascuno di essi deve essere stato svolto da uno solo dei soggetti per
l’intero importo richiesto.

Possono essere indicati per ciascuna categoria:
- due servizi di progettazione o due servizi di direzione lavori 
oppure 
- un servizio di progettazione e un servizio di direzione lavori

I servizi valutabili ai fini di quanto richiesto nel presente avviso sono quelli iniziati e ultimati e approvati
nel  decennio  antecedente  la  pubblicazione  del  presente  avviso.  Sono  valutabili  i  servizi  svolti  per
committenti  sia  pubblici  che  privati.  I  servizi  resi  sono  valutabili  esclusivamente  se  documentati
attraverso certificati  di  buona e regolare esecuzione dei servizi  rilasciati  dai committenti  pubblici  e/o
privati o da documentazione analoga.
Qualora i  predetti  servizi siano espletati  all'interno di  raggruppamenti temporanei sarà considerata la
quota parte eseguita dal concorrente 

11. 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. 
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In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese l'istanza di partecipazione e dichiarazioni
(allegato  A  al  presente  Avviso),  devono  essere  RESE  e  sottoscritte  da  ciascuna  impresa
costituente il raggruppamento.

I raggruppamenti devono inoltre 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.

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.

12. SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, è fatto  divieto subappaltare i servizi oggetto di
affidamento, fatta eccezione per le attività elencate nel comma medesimo.

13. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per partecipare alla procedura è necessario manifestare il proprio interesse e dichiarare il possesso dei
requisiti richiesti al precedente art. 10. A tal fine è possibile compilare il modulo allegato:
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

La  manifestazione  di  interesse,  dovrà  pervenire  esclusivamente a  mezzo  di  Posta  elettronica
certificata (Pec) al seguente indirizzo:  comune.spoleto@postacert.umbria.it, entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 23 novembre 2018.

Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità o
presso indirizzi Pec diversi da quello sopra indicato.

L’oggetto della Pec deve riportare la seguente dicitura:

“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – DIGA S.FELICE DI GIANO – PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,  ESECUTIVA  E  DIREZIONE  LAVORI  COMPRESO  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  PER  L’INTERVENTO  DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA MEDIANTE DISMISSIONE”

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute
oltre il predetto termine perentorio. Non saranno altresì prese in considerazione le istanze
presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità di cui sopra, la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni;

- copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

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:comune.spoleto@postacert.umbria.it


Città di Spoleto
DIREZIONE TECNICA

L'istanza di partecipazione deve essere redatta preferibilmente secondo il modulo allegato (All. A), su
carta semplice, 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 essere abilitato al MEPA, al bando: Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale;

B. 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 nonche 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;
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;
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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 più 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  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.

C.  che  l'incarico,  ove aggiudicatario  della  gara che sarà eventualmente  indetta  per  l'affidamento dei
servizi di progettazione e direzione lavori de quo, sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, i cui nominativi sono di seguito
indicati:

- ingegnere (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con abilitazione all'esercizio
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della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale) o architetto:

attività da svolgere: ….........................................

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

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

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

- geologo (con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'ordine professionale):

attività da svolgere: ….........................................

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

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

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

- 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).

attività da svolgere: …..........................................

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

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

- soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni professionali

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

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

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

D. (per  tutti  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.

E. (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 coerenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono i

seguenti dati:

luogo ……………………………………..………….

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

oggetto…………………………………………………………………………………………...

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) ……………………

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

G. che l'operatore economico che rappresento ha realizzato, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquen-
nio, un fatturato globale per servizi di progettazione e/o di direzione lavori, per un importo comples-
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sivo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a euro
141.608,73;

H.  che l'operatore economico che rappresento ha svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di
pubblicazione dell'avviso afferente la presente procedura, almeno due servizi di progettazione e/o direzio-
ne lavori per la categoria e classe di opere oggetto dell’affidamento (e/o di natura analoga allo stesso),
relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% (euro 300.000,00) di quello oggetto dell’appalto
da affidare, come indicato nella tabella allegata “Elenco servizi”

I.  di  aver  preso  visione  dell'Avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  di  accettare  quanto  in  esso

disciplinato;

L.(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);

M. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Spoleto
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  150  del  24.05.2018 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;

N. (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 dai singoli operatori economici

costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

IMPRESA MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….…

IMPRESA MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……

IMPRESA MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….…

O.(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della

gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'operatore  economico

…………………………………………………………….,  qualificato  come  mandatario  capogruppo  il  quale  stipulerà  il

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

P. (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 professionale e data di iscrizione all'Albo di pertinenza)

Q.(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:………………………………………………………..……….…
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R.  che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo PEC è il

seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................

S. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa.

La dichiarazione di manifestazione di interesse, di cui al presente paragrafo, dovrà essere sottoscritta dal
Titolare o Rappresentante Legale del concorrente, e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale)
dovrà essere fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o copia autenticata attestante i
poteri del Procuratore.

14. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

A scadenza dell'avviso il  RUP verificherà le istanze presentate  e la conformità delle stesse a quanto
previsto  nel  presente  avviso,  al  fine  di  formare  l'elenco  degli  operatori  che  abbiano  regolarmente
effettuato l’istanza di manifestazione di interesse.

I  soggetti  iscritti  nell'elenco  sono  tenuti  a  segnalare  alla  stazione  appaltante  ogni  variazione  che  li
riguardi.

L'Amministrazione inviterà alla eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e
art. 157 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo MEPA,  soggetti che hanno presentato la manifestazione di
interesse e in possesso dei requisiti richiesti.

L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a n.5 operatori economici specificando che:
- se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici superiore a 5 (cinque), si
procederà al sorteggio di 5 (cinque) candidati da effettuarsi come più avanti disciplinato.
- se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici pari o inferiore a 5 (cinque),
si inviteranno tutti gli operatori economici iscritti.

L'eventuale sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 29/11/2018 alle ore 8:30 presso gli uffici del Comune
di Spoleto sito in Piazza della Genga, 4, salvo proroghe.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b)  del Codice, l’estrazione a sorte dei
soggetti da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire
il riserbo in ordine all’identità degli stessi.
Prima di effettuare il sorteggio, e comunque prima di inoltrare gli inviti, per ciascun operatore economico
sarà verificata l'effettiva abilitazione al MEPA attraverso il collegamento al sito www.acquisinretepa.it nella
sezione “Cerca Imprese”. Gli operatori economici che non risultano presenti verranno esclusi dal sorteggio
e dalla presente procedura.
L’accesso all’elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. 

15. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzionale del
Comune di Spoleto, all'indirizzo: http://www.comune.spoleto.pg.it.

Per  informazioni  di  natura  tecnica:  Ing.  Manuel  D’Agata,  telefono  0743.218485  e-mail
manuel.dagata@comune.spoleto.pg.it

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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

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

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

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

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  RUP  quale  Responsabile  del  Trattamento  dei  dati:  e-mail
manuel.dagata  @comune.spoleto.pg.it

17. AVVERTENZE

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza contemplati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio sopra citato. 

L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

18. NORME DI RINVIO

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  avviso,  si  rinvia  alla  normativa  vigente  in
materia. 

Allegati

Allegato A – Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni e “Elenco servizi”

Allegato B – Determinazione del corrispettivo a base di gara (D.M. 17/06/2016)

Allegato C – Capitolato  tecnico e amministrativo

Allegato D – Accordo sottoscritto dalla Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed 
elettriche ed il Comune di Spoleto per la definizione degli interventi per l’incremento della 
sicurezza del sito della diga di San Felice di Giano ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016

Allegato E – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - Rilievo stato attuale e consistenza delle opere
esistenti: planimetria generale 

Allegato F -  Progetto di  Fattibilità Tecnica ed Economica -  Stato di  progetto: planimetria  generale e
localizzazione delle opere idrauliche)

Il Dirigente

Arch. Barbara Gentilini

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

Il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  recante  il  “Codice

dell’amministrazione digitale”

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/

	9. FIGURE PROFESSIONALI MINIME
	10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	10.1. Requisiti di carattere generale:
	10.2. Requisiti di idoneità professionale:
	17. AVVERTENZE

