CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Per conto del Comune di
Cerreto di Spoleto

Prot. n. 4116 del 28/07/2020
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla successiva gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E ESECUTIVA COMPRESA LA RELAZIONE GEOLOGICA ED IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COME OPZIONE) PER L’INTERVENTO DI “DELOCALIZZAZIONE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI” SITO NEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO.
CUP: D74I20000630002 – CIG: 8385013B9D
Intervento inserito nel “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” di cui
all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 96 del 27/07/2020 del Comune di Cerreto di Spoleto, con il presente
avviso pubblico, la Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Cerreto di
Spoleto, intende effettuare un’indagine di mercato, espletata mediante manifestazione di interesse, finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis,
del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria, architettura e geologia relativi all'incarico di progettazione definitiva e esecutiva,
compresa la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente l’intervento di
“ADEGUAMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI” nel Comune di Cerreto di
Spoleto (PG).
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.
La procedura è interamente svolta con l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria”
Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR), di cui si avvale la Centrale di committenza e a cui la Stazione Appaltante
aderisce per le operazioni di gara, conforme all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all’art. 58

Città di Spoleto tel. 0743 2181 pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it; Comune di Norcia tel. 0743 828711 pec: comune.norcia@postacert.umbria.it; Comune di
Sant’Anatolia di Narco tel. 0743 613149 pec: comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it; Comune di Scheggino tel. 0743 613232 pec:
comune.scheggino@postacert.umbria.it; Comune di Vallo di Nera tel. 0743 616143 pec: comune.vallodinera@postacert.umbria.it; Comune di Monteleone di Spoleto tel.
0743 70421 pec: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it; Comune di Cerreto di Spoleto tel. 0743 91231 pec: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;
Comune di Sellano tel. 0743 926622 pec: comune.sellano@postacert.umbria.it; Asp Norcia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi
tel. 0743816328 pec: apspnorcia@pec.it; Consorzio B.I.M. "Nera e Velino"della Provincia di Perugia tel. 074376421 pec: postacertificata@pec-bimcascia.com

1

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

del medesimo Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, accessibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
La presente procedura è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC e recepisce le
indicazioni di cui al parere prot. n. 46168 del 19/06/2020.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cerreto di Spoleto, Piazza G.G. Pontano, 18 – 06041 Cerreto di Spoleto (PG)
Settore di Riferimento: Area Tecnica – LL.PP.
Codice Fiscale: 84002490542 - P.IVA: 00452290547
Telefono: 0743/91231 – Fax: 074391412 - e-mail: info@comune.cerretodispoleto.pg.it
PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cerretodispoleto.pg.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Forti (Comune di Cerreto di Spoleto)
e-mail: tecnica@comune.cerretodispoleto.pg.it
CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
Il Responsabile della Centrale Unica di committenza “Valle Spoletana e Valnerina” istituita con convenzione del
10/02/2015 è il dott. Antonini Giuliano, con sede operativa presso il Comune di Spoleto, Piazza del Comune n. 1 - mail:
giuliano.antonini2@comune.spoleto.pg.it - PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it
COMUNICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Cerreto di Spoleto sia
nella sezione “Gare e appalti lavori pubblici” sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
Gara e Contratti”.
La manifestazione di interesse verrà espletata secondo le modalità e i termini indicati nel presente avviso e, più nel
dettaglio, dal “Disciplinare telematico” (Allegato 4) e dal relativo “Timing di gara”.
La documentazione inerente la procedura è caricata sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4market
raggiungibile all'indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc alla sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” in corrispondenza
della specifica procedura identificata dal protocollo n. ………………….
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese,
della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all’interno del “Disciplinare telematico” di gara.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonché l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (come opzione) per l’intervento di delocalizzazione dell’edificio scolastico Dante Alighieri.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
NATURA E DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO
nuova edificazione di struttura ad uso
scolastico e opere connesse

LUOGO DI ESECUZIONE

IMPORTO INTERVENTO*

codice NUTS: ITI21 - Comune di
Cerreto di Spoleto

€ 2.100.000,00
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* l’importo dell’intervento indicato in tabella è omnicomprensivo di tutte le somme necessarie alla realizzazione dello
stesso e comprende sia l’importo dei lavori che delle somme a disposizione dell’amministrazione (IVA, Spese
Tecniche ecc…).
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua esecuzione, in caso di suddivisione in lotti, risulterebbe
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico; inoltre, la conseguente esigenza di coordinare i diversi operatori
economici (afferenti ai singoli lotti) rischierebbe di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell’appalto,
nonché la necessità di procedere all’immediato avvio delle attività di ricostruzione degli edifici pubblici nei territori
delle regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
La progettazione dovrà essere redatta:





in riferimento al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016,
approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario;
con l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM) definiti dal D.M. Ambiente del 11/10/2017 “Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione,
manutenzione”, ai sensi dall’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
in riferimento alle Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica, e normative di settore tra le
quali:
-





D.M. 11 aprile 2013: linee guida del MIUR per progettare l’edilizia scolastica
D.M. 21 marzo 2018: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di
qualsiasi tipo, ordine e grado
D.M. 7 agosto 2017: prevenzione incendi. Normativa prestazionale anche per l’edilizia scolastica e D.M. 26
agosto 1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
Legge 23/96: norme per l’edilizia scolastica
D.M. 236/89 e D.P.R. n. 503/96: regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici
D.M. 37/08: conformità impianti
norma CEI 64-8

in riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018 e relativa circolare esplicativa (Circolare del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7) anche tenuto conto che trattasi di nuova
costruzione in zona sismica 1;
nel rispetto di ogni norma emanata o emananda che possa riguardare ogni fase di realizzazione dell’opera in
oggetto.
1.1. DURATA DELL’INCARICO
Il tempo massimo a disposizione per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in 120 (centoventi) giorni naturali
e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione
appaltante.
La direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) si svilupperanno
dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo,
fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio.
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1.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo (ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del D.L. 189/2016,
convertito in Legge 229/2016 e modificato dalla Legge n. 156/2019 di conversione del D.L. 123/2019 e come
modificato dall’art. 23 del D.L. 32/2019, di cui alla legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55), con l'applicazione
dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis
e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97.
2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Gli importi presunti degli onorari tecnici sono stati determinati, sulla base della stima dell’importo delle singole
categorie di opere, in riferimento al D.M. 17/06/2016.
IMPORTO MASSIMO
STIMATO

DESCRIZIONE DELLE OPERE
Opere di urbanizzazione - canalizzazioni
Scavi, Opere di sostegno e stabilizzazione versante

ID OPERE
D.M. 17/06/2016

ONORARIO A BASE
D'ASTA (€)

50.000,00

D.04

7.728,52

615.200,00

S.04

73.685,73

Costruzione edificio - opere edili

794.800,00

E.08

96.576,37

Costruzione edificio - impianti elettrici e speciali

120.000,00

IA.03

17.570,98

Costruzione edificio - impianto termo-fluidico

100.000,00

IA.01

TOTALE

11.122,30

1.680.000,00

206.683,90

La voce “Importo massimo stimato” indicato nella tabella che recede, rappresenta il limite massimo economico per
la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dell’intervento.
L'affidamento dell’incarico professionale per i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi all'intervento
di delocalizzazione dell’edificio scolastico Dante Alighieri per un importo complessivo pari ad € 206.683,90 oltre oneri
ed IVA, sarà articolato come di seguito:



servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, pari ad € 104.780,60 oltre
oneri ed IVA;
incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che la Stazione
Appaltante si riserva di affidare solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR
dell’Umbria ai sensi del combinato disposto, dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 e dell’art. 4 dell’Ordinanza
commissariale n. 63/2018, pari ad € 101.903,30 oltre oneri ed IVA.
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Progettazione definitiva

IMPORTO (€)
48.423,08

Progettazione esecutiva

33.390,22

Relazione geologica

10.770,34

Coordinamento sicurezza progettazione
TOTALE FASE PROGETTAZIONE
Direzione lavori e contabilità
Coordinamento sicurezza esecuzione

12.196,96
104.780,60
71.410,89
30.492,41

TOTALE FASE ESECUZIONE

101.903,30

TOTALE ONORARI SERVIZI TECNICI

206.683,90
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NOTA BENE: si precisa che le indagini geognostiche e sismiche saranno oggetto di un distinto e contestuale appalto da
parte della Stazione Appaltante e non rientrano nell’affidamento della presente procedura, pertanto non sono
comprese nelle spese tecniche le quali sono intese come onorari dei progettisti comprensivi delle spese e oneri
accessori.
2.1 PRECISAZIONI
Nel caso in cui durante l’espletamento delle indagini propedeutiche alla progettazione definitiva, dovessero essere
verificate condizioni particolari da inficiare l’intervento di delocalizzazione in progetto, la S.A. si riserva la facoltà di
modificare la soluzione progettuale della delocalizzazione, disponendo la progettazione dell’intervento che consisterà
nella demolizione con ricostruzione in loco dell’attuale edificio che ospita la Scuola “Dante Alighieri”.
In ogni caso l’onorario spettante al professionista sarà determinato come segue:
a. in funzione della percentuale di ribasso offerto in fase di gara, verrà calcolata la percentuale di onorario da
applicare all’importo lavori presunto utilizzato per la determinazione degli importi delle parcelle
professionali a base di gara;
b. tale percentuale di onorario, da applicare sull’importo dei lavori di progetto, rimarrà fissa e invariata per
tutta la durata dell’incarico e verrà applicata sia in caso di varianti progettuali sia in caso di modifica degli
importi delle opere afferenti a ciascuna categoria d’intervento.
In caso di rinuncia alla progettazione dell’intervento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, verrà disposta
la revoca dell’incarico ed al progettista incaricato verrà riconosciuto il rimborso spese di € 3.000,00 oltre contributo
previdenziale e IVA.
3. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’intervento è finanziato dal Decreto legge n. 189 del 2016 – Ordinanza del Commissario straordinario n. 56/2018
“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche
nei territori delle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.
Soggetto attuatore: Comune di Cerreto di Spoleto (PG).
Si provvederà ai pagamenti nel rispetto delle vigenti normative, in armonia con le disponibilità degli accrediti regionali
di finanziamento dell’intervento.
Ai sensi della legge 136/2010 art.3, i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario, a
favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni
dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In
assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la
risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n.
32/2019, l’aggiudicatario ha diritto all’anticipazione del corrispettivo contrattuale, in misura del 30% del corrispettivo
contrattuale, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). L’erogazione dell’anticipazione, da
corrispondere all'aggiudicatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, è disciplinata da quanto
indicato dall’art. 35 comma 18.
Ai sensi della delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 la Stazione Appaltante e gli operatori economici concorrenti
sono esonerati dal pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC.
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4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti di carattere generale









assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; non incorrere nelle condizioni di
cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 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”;
iscrizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189 del 2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro
s.m.i. (ribadito all’art. 3 dell’Ordinanza n. 33/2017)
oppure, dimostrazione di aver inoltrato domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti
abilitati di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del
gruppo di progettazione.
non superamento dei 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. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo
di lavoro.
(per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso.

È fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, oppure di partecipare anche in forma individuale quando abbia presentato manifestazione in associazione
o consorzio.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il
Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che verrà
allegato alla documentazione di gara e richiamato nel contratto di incarico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria


Fatturato globale medio per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore a 1,5
volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a € 310.025,86
(trecentodiecimilaventicinque/86).

In caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
4.3 Requisiti di idoneità, capacità tecnica e professionale
A) requisiti idoneità
 abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale;
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regolarità rispetto all’obbligo di aggiornamento professionale continuo previsto dal relativo Albo/Ordine
professionale di appartenenza;
regolarità contributiva nei confronti della cassa previdenziale di appartenenza;
regolarità rispetto all’obblighi assicurativi attinenti l’esercizio della professione;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., documenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
NOTA BENE:






Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, oltre i requisiti di idoneità sopraelencati, necessita il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008.
Per il professionista antincendio, oltre i requisiti di idoneità sopraelencati, necessita iscrizione nell’elenco del
Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006 come professionista antincendio, così come
modificato dall’art. 12 comma 1, lett. e) D.P.R. n. 151/2011.
La relazione geologica non è subappaltabile, pertanto la figura del geologo, in possesso dei requisiti di
idoneità sopraelencati, deve necessariamente far parte del gruppo di progettazione, pena l’esclusione dalla
procedura.

B) requisiti capacità tecnica professionale
B.1) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella
e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
CATEGORIA ID DELLE OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

VALORE DELLE OPERE (€)

IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO
PER ELENCO SERVIZI (€)

OPERE DI URBANIZZAZIONE - D.04

0.65

50.000,00

75.000,00

STRUTTURE - S.04

0.90

615.200,00

922.800,00

EDILIZIA - E.08

0.95

794.800,00

1.192.200,00

IMPIANTI ELETTRICI - IA.03

1.15

120.000,00

180.000,00

IMPIANTI IDRAULICI - IA.01

0.75

100.000,00

150.000,00

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, sia dalla
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale mentre gli altri componenti devono possedere il requisito dell’elenco dei servizi in
relazione alle prestazioni che intendono eseguire.
B.2) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per
ciascuna delle categorie e I.D. della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e I.D.,
almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima.
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In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di
importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
CATEGORIA ID DELLE OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

VALORE DELLE OPERE (€)

IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO
PER SERVIZI DI PUNTA (€)

OPERE DI URBANIZZAZIONE - D.04

0.65

50.000,00

25.000,00

STRUTTURE - S.04

0.90

615.200,00

307.600,00

EDILIZIA - E.08

0.95

794.800,00

397.400,00

IMPIANTI ELETTRICI - IA.03

1.15

120.000,00

60.000,00

IMPIANTI IDRAULICI - IA.01

0.75

100.000,00

50.000,00

Si precisa, come stabilito dalle linee guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” di ANAC e nell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la qualificazione alla gara nell’ambito della stessa
categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da affidare.
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.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e I.D. 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. 11), 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. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di
punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del
raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente
del RTP.
Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale, mentre i mandanti devono possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle
prestazioni che intendono eseguire.
Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera B) del presente punto, si specifica quanto segue:
-

-

i servizi valutabili sono iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, ovvero la parte di esse ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi in epoca
precedente; in quest’ultima ipotesi il concorrente è tenuto a specificare la quota parte, in termini di importo,
rientrante nel decennio utile. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati.
ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già
realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.
gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non all’onorario dei
servizi prestati.
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4.4 Figure professionali minime
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 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,
come segue:
FIGURA PROFESSIONALE
Coordinatore del gruppo di progettazione
Progettista architettonico
Progettista strutturale
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti idraulici

Progettista antincendio

(SOLO in caso di RTP ai sensi dell’art. 4 D.M. 2/12/2016 n.
263) Giovane professionista
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Geologo
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Direttore lavori

REQUISITI

Almeno in N.

Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale
Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale
Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo
professionale
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo
professionale
Tecnico abilitato all’esercizio della
professione iscritto nell’apposito elenco
del Ministero dell’interno del combinato
disposto dall’art. 16 del D. Lgs 139/2006 e
del art. 12 c. 1 lett. e) del DPR 151/2011

1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)

Tecnico abilitato da meno di 5 anni
Tecnico abilitato all'esercizio della
professione in possesso dei requisiti di cui
all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008
Geologo iscritto al relativo albo
professionale
Tecnico abilitato all'esercizio della
professione in possesso dei requisiti di cui
all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008
Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale

1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)
1
1
(può coincidere con altre figure)
1
(può coincidere con altre figure)

Potranno fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei
relativi Albi/Ordini professionali e che le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive
competenze.
NOTA BENE: Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione delle prestazioni previste
dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La relazione geologica non è subappaltabile, pertanto la figura del geologo deve necessariamente far parte del gruppo
di progettazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al Modello di istanza allegato (Allegato 1) il nominativo di ciascun
professionista componente del gruppo di lavoro, i relativi estremi dell’iscrizione all’Albo/Ordine di appartenenza,
specifica la forma di partecipazione con l’indicazione del ruolo di competenza di ciascuno.
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4.5 Precisazioni:
-

-

-

-

-

ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora costituite nella forma di società di capitali;
per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la dichiarazione delle capacita tecnico-organizzative delle società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa
dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente
responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro,
con la precisazione dell'apporto svolto;
ai fini della qualificazione dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
si applica l’art. 47 comma 2-bis del codice medesimo;
i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, nell’istanza di partecipazione, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi e 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; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o di ingegneria delle quali il professionista e amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

È consentita la presentazione di istanza da parte di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1 lett. e) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso l’istanza e le dichiarazioni devono essere rese e
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 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. Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., le parti del servizio oggetto di affidamento che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti il
raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere 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. 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.
Il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è
sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei
componenti del raggruppamento temporaneo (A.N.A.C. DELIBERA N. 1178 DEL 19 dicembre 2018).
Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale, il quinquennio per riconoscere la qualifica di “giovane
professionista” decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione e non dalla data di iscrizione all’Albo
professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).
In caso di raggruppamento temporaneo ogni componente deve rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui al
modello Allegato A.1). L’Allegato A.2) “tabella dichiarazione requisiti professionali” deve essere resa e sottoscritta
dal/i componente/i che rendono la dichiarazione stessa.
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5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo codice,
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati nell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale
dei requisiti.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’intera procedura sarà gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la
piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria” Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR),
raggiungibile all'indirizzo: “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc” secondo le modalità tecniche
contenute nel disciplinare telematico allegato al presente avviso (Allegato 4).
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo della piattaforma telematica suddetta, la seguente
documentazione:
-

-

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni, in carta semplice, corredata di fotocopia semplice di
un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., del D.P.R. 445/2000, contenente
tutte le dichiarazioni in conformità al modello ALLEGATO 1;
dichiarazione dei requisiti professionali di cui all’ ALLEGATO 2.

L’istanza potrà essere redatta sui modelli (Allegato 1 e Allegato 2) predisposti e messi a disposizione sulla
piattaforma telematica all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
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L’istanza di manifestazione di interesse (completa di dichiarazioni) dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 07/09/2020, sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le modalità previste dal disciplinare telematico
(Allegato 4).
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute al di fuori della
piattaforma sopra indicata.
L’istanza di manifestazione di interesse e le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e presentate:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in
quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal
legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori
economici dell’aggregazione di rete;
b. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal
legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
i.
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
ii.
(ove sottoscritte da un procuratore) copia conforme all’originale della procura.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse non sottoscritte, nei termini di
legge, non effettuate con la modalità previste dalla Piattaforma Net4Market.
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il RUP, o il Seggio di gara ove nominato, dopo la scadenza del termine di presentazione della manifestazione di
interesse, provvederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle
prescrizioni del presente avviso nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del D.L. 189/2016 come modificato dall’art. 23 del D.L. 32/2019, di cui alla legge di
conversione 14 giugno 2019 n. 55, e dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018 e s.m.i,
l’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a n. 10 operatori economici in possesso dei prescritti requisiti,
specificando che:
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-

se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici superiore a 10, si procederà al
sorteggio di 10 candidati da invitare, da effettuarsi automaticamente a mezzo della piattaforma telematica;
se nell'elenco di cui sopra risultino iscritti un numero di operatori economici pari o inferiore 10, si inviteranno
tutti gli operatori economici ivi iscritti.

La procedura verrà effettuata sulla piattaforma “Net4Market”, ivi compreso l’eventuale sorteggio dei dieci operatori
economici, che verranno successivamente invitati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pietro Forti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cerreto di Spoleto
(PG) – tel. 0743 91231. Richieste di informazione potranno essere inviate al RUP all’indirizzo e-mail:
tecnica@comune.cerretodispoleto.pg.it
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando
l’apposita sezione “Chiarimenti” attivata sulla piattaforma telematica e secondo le modalità previste dal Disciplinare
telematico, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Le richieste di
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma.
N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai candidati in
pendenza del termine di deposito delle istanze e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale (ivi
compresa le comunicazioni del giorno del sorteggio).
Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di monitorare tale ambiente al fine di prendere contezza
di quanto sopra riportato.
Per quanto non previsto dal presente Avviso o dalla Piattaforma “Net4Market” e dal relativo disciplinare telematico, si
farà riferimento alle vigenti normative in materia.
9. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Cerreto di Spoleto, sulla piattaforma telematica
“Net4Market”, nonché trasmesso agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
10. AVVERTENZE
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti per la procedura negoziata o comunque di
avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l’operatore economico che partecipa alla
Manifestazione di Interesse è informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli comunicati mediante la
piattaforma telematica “Net4Market”, presenti nell’istanza di partecipazione e eventualmente comunicati con
documenti integrativi della domanda.
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Il Titolare del trattamento dei suddetti dati è il Comune di Cerreto di Spoleto, con sede in Piazza G.G. Pontano n. 18,
Cerreto di Spoleto (PG), PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è: Dott. Tranquillino Santoro (soggetto esterno nominato con
determinazione dell’area amministrativa n. 87 del 25/05/2018). I dati di contatto sono: pec:
info@comune.cerretodispoleto.pg.it; tel: 0743 91231.
La Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina ha sede presso il Comune di Spoleto, Piazza del Comune, 1 Spoleto (PG), C.F. 00316820547, P. IVA 00315600544 - mail: info@comune.spoleto.pg.it - Pec:
comune.spoleto@postacert.umbria.it.
Per il Comune di Spoleto il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è: Avv. Francesca Potì (soggetto esterno
nominato con Decreto Sindacale n. 53 del 30/07/2018). I dati di contatto sono: pec: info@comune.spoleto.pg.it; tel:
0743 2181.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Art. 6 comma 1 lettera “e” e gli artt. 9 e 10 del GDPR.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è l’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, per l’affidamento di lavori da eseguirsi nel Comune di Cerreto di Spoleto (PG). Il trattamento
è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti da norma per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché in tutti i casi disposti dalla normativa,
compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili). I dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La durata del trattamento sarà per tutto il tempo necessario
all'espletamento della procedura per cui vengono forniti e, dopo la conclusione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR, questo Ente, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati forniti al
momento della partecipazione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa,
nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
-

accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara (dati amministrativi);
verifica dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
eventuale riscontro delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla
gara.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio per permettere lo svolgimento della
procedura di selezione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti l’anagrafica e tutti i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati
illimitatamente nel tempo, anche per interesse storico documentale, in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla
normativa vigente.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento, l’operatore economico che partecipa alla selezione ha diritto di richiedere al
Comune di Cerreto di Spoleto, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Ente titolare e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
L'interessato ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il RUP e Responsabile di Servizio
Geom. Pietro Forti
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
ALLEGATO 1) - Modello di istanza alla Manifestazione di interesse e dichiarazioni
ALLEGATO 2) - Tabella dichiarazione requisiti professionali
ALLEGATO 3) - Schema di capitolato con schema determinazione onorari professionali
ALLEGATO 4) - Disciplinare Telematico

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’amministrazione
digitale” e conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Cerreto di Spoleto.
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