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Spett.le operatore economico
TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120
di conversione del D.L. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. tramite richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica relativo all'intervento
di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi in via Tito Sinibaldi, intervento
autorizzato con decreto Miur n. 1333/2020.
Criterio di affidamento: minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo stimato per
l’espletamento del servizio, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, decreto legislativo
n.50/2016 e s.m.i.
CIG 8535955CE4 - CUP B39H18000740001
IL DIRIGENTE
Visto che:
- il Ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca in data 28 marzo 2018 ha indetto la selezione
pubblica per l'individuazione degli edifici scolastici e, quindi, degli enti locali beneficiari del finanziamento
relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica ed all'eventuale successiva progettazione.
- con decreto del Direttore della Direzione Generale n.363 del 18/07/2018 del Direttore della Direzione
Generale del Ministero dell’Istruzione per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, è stata approvata la relativa graduatoria
suddivisa per elenchi in base alla fonte di finanziamento, in cui è inserito l'intervento relativo alla scuola
in oggetto.
- gli enti locali che hanno chiesto il contributo sia per le verifiche di vulnerabilità sia per la successiva ed
eventuale progettazione sono stati autorizzati a procedere inizialmente all’affidamento delle sole verifiche
di vulnerabilità con le linee guida del 9 agosto 2018, prot. n. 24831.
- gli enti locali che hanno eseguito la verifica nei termini stabiliti e che sulla base dei risultati della stessa
devono procedere allo sviluppo di una progettazione per interventi di adeguamento sismico sono
autorizzati con Decreto del MIUR n 1333/2020 a procedere all’indizione delle procedure di gara e
all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva, entro il 31 dicembre
2020, pena la revoca del contributo.
- gli enti locali devono affidare gli incarichi di progettazione oggetto del suddetto finanziamento, in
ragione degli importi indicati in sede di candidatura, nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, ai
soggetti individuati dal medesimo codice per l’espletamento degli stessi.
Con la presente questa amministrazione intende acquisire la migliore offerta per l’esecuzione del servizio
di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica relativo
all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi in via Tito Sinibaldi, al fine di
affidare lo stesso ento i tempi dettati dal MIUR.
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PARTE PRIMA: OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 1 - Stazione Appaltante
Comune di Spoleto con sede legale in Spoleto, piazza del Comune n.1 –
C.F.00316820547 – P.I.00315600544 – Pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it

tel.0743.2181-

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice: ing. Lorenzo Pesci, tel. 0743.218.428; email: lorenzo.pesci@comune.spoleto.pg.it ;
ART. 2 - Oggetto del servizio e documentazione disponibile
L'incarico ha per oggetto l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
compresa la relazione geologica relativo all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia
Collodi in via Tito Sinibaldi.
L’importo presunto dei lavori cui si riferiscono le prestazioni oggetto d’affidamento è stato quantificato in
€ 428.500,00, comprensivo degli oneri e dei costi della sicurezza, al netto dell’Iva detto importo può
essere sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara,
come indicato nella tabella sottostante, mentre l’importo stimato per l’affidamento del servizio oggetto
della presente procedura al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad €
64.219,90:

comune

SPOLETO

Denominazione
Edificio

SCUOLA
DELL’INFANZIA
COLLODI

IMPORTO DEL
SERVIZIO (D.M.
17/06/2017)

ID OPERE
(DM 17.06.2016)
S.04
categoria principale
E.08

€ 64.219,90

IMPORTO
PRESUNTO
(€)
€ 257.100,00
€ 107.125,00

IA.01

€ 12.855,00

IA.02

€ 29.995,00

IA.03

€ 21.425,00

TOTALE

€ 428.500,00

L’importo del contratto è fisso ed invariabile e pari a quello di aggiudicazione. Lo stesso non potrà variare
in funzione dell’eventuale diverso importo dei lavori, derivante dalla progettazione definitiva ed esecutiva
oggetto del contratto, rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante ed utilizzato per il calcolo del
corrispettivo professionale posto a base di gara.
Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è
di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2018.
La documentazione di cui alla presente trattativa comprende:
- Lettera di invito;
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali
- Documentazione tecnica:
- Allegato A1 – verifiche di vulnerabilità sismica eseguite come valutazioni della sicurezza ai
sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
- Allegato B – schema di calcolo onorario
- Allegato C – capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio.
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ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio
La progettazione ha come fine l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico in oggetto nel rispetto del
rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
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, i singoli livelli di progettazione dovranno essere composti dai
documenti e dai contenuti previsti dalla parte II, titolo II, capo I, Sezioni II, III e IV del D.P.R n.
207/2010
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute
necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla
validazione della stessa, da compiersi entro i termini imposti dal Miur per la rendicontazione degli
interventi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati dovranno essere forniti su supporto magnetico sia in formato pdf che in formato editabile (ad
es. “word”, “dwg” o ”dxf”, …) e comunque compatibili con quelli in uso dall'amministrazione. La consegna
di tutti gli elaborati in formato su supporto magnetico è una condizione imprescindibile per il pagamento
dell’onorario relativo alla prestazione.
Dovranno essere prodotti, inoltre, ulteriori copie degli elaborati di progetto che si renderanno necessarie
per l’ottenimento di pareri di altri Enti (Soprintendenza, Regione Umbria, etc.).
ART. 4 - Norme tecniche
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche applicabili, stabilite a livello
nazionale e regionale attraverso la vigente legislazione.
L’affidatario è obbligato anche al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da eventuale ulteriore normativa
che nel frattempo dovesse entrare in vigore prima dell’approvazione del progetto da parte
dell'Amministrazione , ivi compreso il decreto Ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
in tale eventualità l'affidatario è tenuto, a propri oneri e spese, ad aggiornare/redigere detti progetti in
conformità alle disposizioni ivi contenute.
ART. 5 - Luogo principale della prestazione:
Comune di Spoleto, scuola dell’infanzia Collodi in via Tito Sinibaldi.
ART. 6 - Fonti di finanziamento
Fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca previsti con decreto n.1333/2020.
ART. 7 – Importo stimato del servizio
L'importo totale stimato per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento risulta pari ad €
64.219,90 comprensivo della voce “spese ed oneri accessori” al netto di Iva e oneri previdenziali. La
determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta è stato effettuato secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto Ministero della Giustizia del 17/06/2016 Nuovo decreto parametri
LLPP come risulta dallo schema di calcolo onorario (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale
della presente avviso e che, con la partecipazione al presente avviso, il partecipante ritiene congruo e
remunerativo per lo svolgimento del servizio.
ART. 8 - Modalità di pagamento del corrispettivo
1. Il compenso, decurtato il ribasso d’asta offerto, verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
•
20% dell'importo contrattuale ad avvenuta approvazione del progetto definitivo;
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•

il saldo dopo l'avvenuta validazione e approvazione del progetto esecutivo.

2. La liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli
obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente (DURC).
3. L’affidatario non potrà imputare al Comune di Spoleto ulteriori costi, oneri o competenze a qualsiasi
titolo richiesti, al di fuori del corrispettivo come sopra definito.
4. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l’Ente è liberato da ogni e qualunque altro obbligo nei
confronti dell’affidatario.
ART. 9 - Durata dell’incarico
1. Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 100 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto da parte
del RUP anche in pendenza della stipula del contratto stesso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020, secondo le seguenti indicazioni:
Progetto di fattibilità tecnica economica: n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipula;
Progetto definitivo: n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del
RUP di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica e di procedere con l’esecuzione del
servizio;
Progetto esecutivo n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP
di approvazione del progetto definitivo e di procedere con l’esecuzione del servizio;
Tali termini massimi non comprendono i tempi necessari all’Amministrazione per le verifiche del progetto
consegnato, né i tempi di istruttoria per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni e quanto altro necessario e
propedeutico all’approvazione dei diversi livelli progettuali.
Si prevede, inoltre:
•

per l’eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti
preposti, della eventuale Conferenza dei Servizi e conseguenti alla verifica del livello di
progettazione: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista
dell'ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell'ultima osservazione pervenuta dal
Comune;

•

per l’eventuale adeguamento del progetto esecutivo conseguenti alla verifica del livello di
progettazione ed a seguito della validazione del progetto: 15 giorni naturali e consecutivi.

2. Eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di
oggettiva necessità e richieste del professionista incaricato dovranno essere preventivamente autorizzate
dal Responsabile del Procedimento.
ART.10 - Criterio di affidamento
Minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo stimato per l’espletamento del servizio, ai sensi
dell’articolo 36, comma 9-bis, decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.
ART.11

- Verifica e conformità del servizio

1. Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della regolare esecuzione del contratto,
accertando che le attività svolte siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare in
conformità all’art. 26 del Codice dei contratti: La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori,
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonchè la loro
conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unità progettuale, prima dell’approvazione e in
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contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione tramite posta elettronica certificata all’Affidatario il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle
modalità contrattualmente previste, entro il termine eventualmente indicato dal Responsabile.
ART. 12 – Obblighi a carico del professionista
L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e,
limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente e dagli atti dallo stesso richiamati, è
obbligato all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia,
correlata all’oggetto dell’incarico.
Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione
appaltante. L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal responsabile del
procedimento, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
ART. 13 - Contatti con il responsabile del procedimento
L’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il
Responsabile del procedimento. In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a
relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della
amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o
emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano
necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
ART. 14 - Adempimenti
L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico.
Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, può essere eseguita o presa in
considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal responsabile del procedimento e/o Dirigente. In
difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al
lavoro, compresa l’applicazione delle penali previste dal contratto di cui la presente risulta essere parte
integrante, sono a carico dell’Affidatario.
Qualunque sospensione delle prestazioni da parte dell’Affidatario, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, deve essere approvata dal responsabile del procedimento previa tempestiva comunicazione per
iscritto da parte dell’Affidatario medesimo.
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ART. 15 - Riferimenti vincolanti
L’incarico è accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente e dalle clausole contrattuali.
ART. 16 - Proprietà intellettuale e materiale della documentazione prodotta
Restano nella proprietà materiale e legale dell’ente appaltante gli elaborati, i documenti, gli atti,
comunque formati e su qualunque supporto prodotti e forniti dall’Affidatario nell’ambito dell’incarico.
ART. 17 - Penali
Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei servizi o nell’adempimento
degli oneri posti a carico dell'Affidatario, tali da non determinare la necessita di risolvere il contratto, il
Responsabile Unico del Procedimento invierà all'Affidatario, tramite P.E.C, formale contestazione scritta
assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 5 (cinque) giorni, per poter presentare le proprie
controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano
ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all’applicazione delle penali di seguito
descritte.
Per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del
corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo previsto per la medesima
parte.
Qualora le penali superino il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, l’amministrazione
committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.
Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dell'importo dovuto all'Affidatario, da
operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso
di incapienza, sui pagamenti successivi.
La S.A. avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia
eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle
cauzioni e garanzia del medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente
obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E'
fatto salvo il maggior danno.
Il pagamento della penale non esclude la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni
subiti dall’amministrazione committente.
ART. 18 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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.
ART. 19 – Risoluzione del contratto - recesso
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi
contrattuali, debitamente contestati all’Aggiudicatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento
procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario
assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi
contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto o
adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al
risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento
amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Aggiudicatario;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
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c) cessione del contratto in base a quanto precisato al precedente articolo 15;
d) nelle ipotesi previste dalla presente lettera;
e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte
di altro soggetto, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo
l’eventuale danno ulteriore.
4. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di
interesse pubblico previa formale comunicazione all’aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici
giorni. In tal caso l’aggiudicatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite
con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
5. Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del
contratto la centrale di committenza regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere
convenzioni aventi lo stesso oggetto prestazionale di cui alla presente procedura, con condizioni di
maggior vantaggio economico, il Comune chiederà all’Aggiudicatario di adeguarsi ai corrispettivi Consip
(o della centrale di committenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti, si procederà alla
risoluzione del contratto.
ART. 20-Definizione Delle Controversie
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla
presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e,
nell’ambito del contenzioso Amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.
PARTE SECONDA: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART 21. - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, l’incarico di cui all'articolo 1 è affidato a soggetti appartenenti
alle categorie di cui allo stesso art. 46.
Nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del codice e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
è ammessa la partecipazione (da parte di tutti i componenti del RTP) ad una sola procedura diretta per
importi sottosoglia indetta dalla Stazione appaltante riguardante gli interventi su edifici scolastici
finanziati con finanziamento Miur decreto n. 1333/2020.
21.1. GRUPPO DI LAVORO MINIMO:
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti,
personalmente responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in oggetto, con la
specificazione della rispettiva qualificazione professionale e della tipologia di prestazione che sarà fornita
da ciascuno in caso di aggiudicazione. In particolare, dovranno essere posseduti i seguenti requisiti
relativi ai rispettivi profili professionali:
RUOLO
Coordinatore del gruppo di
progettazione ex art. 254
comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016
Progettista architettonico
Progettista strutturale
Progettista impianti meccanici

REQUISITI

N.

Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale

1 (può coincidere con altre
figure)

Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale
Ingegnere o architetto iscritto al relativo
albo professionale
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo

Minimo 1 (può coincidere
con altre figure)
Minimo 1 (può coincidere
con altre figure)
Minimo 1 (può coincidere
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Progettista impianti elettrici
Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione
Progettista antincendio

Geologo
Giovane professionista
(in caso di RTP)

professionale
con altre figure)
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo
Minimo 1 (può coincidere
professionale
con altre figure)
Tecnico abilitato all'esercizio della
1 (può coincidere con altre
professione in possesso dei requisiti
figure)
di cui all'art.98 del D.lgs 81/2008
Tecnico abilitato all'esercizio della
1 (può coincidere con altre
professione iscritto negli appositi
figure)
elenchi del Min. Dell'Interno di cui al
D.lgs. 139/06 e d.P.R. 151/2011
Geologo iscritto al relativo albo
1
professionale
laureato abilitato da meno di cinque anni 1 (può coincidere con altre
all'esercizio della professione
figure)
secondo le norme dello Stato
membro dell'Unione europea di
residenza

Il gruppo minimo di lavoro di cui sopra può essere composto da professionalità distinte o coincidenti,
qualora in possesso dei necessari requisiti, nel senso che il singolo professionista può possedere più d'una
delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla
vigente normativa. Al gruppo di lavoro, ovviamente, possono partecipare ulteriori professionisti, fermo
restando che devono essere comunque soddisfatte le presenze minime sopra richieste.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico invitato dovrà indicare 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.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 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, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
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).
21.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti di carattere generale:
A. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle condizioni di cui
all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
B. abilitazione al MEPA, al bando: Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale.
2) Requisiti di idoneità professionale:
A. (per tutti i professionisti personalmente responsabili) Iscrizione all’albo professionale di
pertinenza, relativamente all’attività progettuale che verrà svolta (ai sensi dell’articolo 24,
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali). I
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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.
C. (per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione): abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi
dell’ art. 98 del d.lgs. 81/2008.
D. (per il geologo che redige la relazione geologica): iscrizione al relativo albo professionale;
E. (per il professionista antincendio): iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.
16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, così come modificato
dall’art.12 comma 1, lett.e), d.P.R. n.151 del 2011.
F. possesso dei requisiti (in caso di raggruppamento temporaneo) di cui al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263 (pubblicato sulla GURI n. 36 del
13/02/2017 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 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”).
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al Modello allegato (allegato 1) il nominativo e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione.
3) Requisito di capacità economica e finanziaria:
A.

Fatturato globale medio per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della presente lettera per un importo
non inferiore ad € 96.329,86 (euro novantaseimilatrecentoventinove/86) pari a 1,5 volte
l'importo a base di gara.
In caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria rispetto a ciascuna mandante.

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) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
A. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti
la data di invio della lettera afferente la presente procedura e relativi ai lavori di ognuna delle
categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e
ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli
importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
N.B. Ai fini della dichiarazione del presente requisito è preferibile che il concorrente
utilizzi l’allegato 2 “Tabella dichiarazione requisiti professionali”.

Categoria e
delle opere

ID L.143/49

Valore delle opere

Importo complessivo minimo per
l'elenco dei servizi

STRUTTURE: S.04

IX/b

€ 257.100,00

€ 385.650,00

EDILIZIA: E.08

I/c

€ 107.125,00

€ 160.687,50

IMPIANTI: IA.01

III/a

€ 12.855,00

€ 19.282,50
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IMPIANTI: IA.02

III/b

€ 29.995,00

€ 44.992,50

IMPIANTI: IA.03

III/c

€ 21.425,00

€ 32.137,50

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,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il
requisito relativo alla categoria e Id principale (S.04) mentre gli altri componenti devono
possedere il requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.
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
procedura 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. Le considerazioni di cui sopra non
sono applicabili alla categoria “Impianti” in quanto nell’ambito di tale categoria convivono destinazioni
funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con
servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria “Impianti” ma contrassegnati da “Id.
Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori
appartenenti all’Id. “IA.04” che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all’Id. “IA.03”. Ciò si
desume, altresì, dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella
Z-1 del decreto del Ministero di giustizia 17 giugno 2016.
Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere A) del presente punto, si specifica quanto
segue: - i servizi valutabili sono iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data
di invio della presente lettera 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.
ART. 22 - Termine e modalità di presentazione delle offerte
Per partecipare alla presente trattativa il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta firmata
digitalmente dal legale rappresentante o titolare del concorrente, corredata dagli allegati richiesti, entro i
termini stabiliti dalla trattiva e secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabilite nella presente.
ART. 23 - Documentazione amministrativa richiesta
L’operatore economico dovrà inviare i documenti di cui ai successivi punti 1, 2, 3, 4, 5 ed eventualmente
6.
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (può essere utilizzato il modulo allegato All. 1)
contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (Per i professionisti singoli, dati
identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); Per i
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professionisti associati, dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza di tutti i professionisti associati; requisiti: estremi di iscrizione ai relativi albi
professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti, dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta; e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; In alternativa alle dichiarazioni di cui
alle lett.e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul
casellario delle societa di ingegneria e professionali dell’ANAC; Per le società di ingegneria, dati
identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
estremi dei requisiti: titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del
d.m. 263/2016; Per i consorzi stabili, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta) e le seguenti dichiarazioni, previste dall’allegato 1, rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A) dichiarazione, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del
d.lgs. 50/2016, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del
d.lgs. 50/2016, come di seguito indicato:
1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
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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 essersi reso colpevole commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la propria integrità o l'affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
i) (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela
del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
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□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili
di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa piu di 35 dipendenti o che occupa
da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
l) (alternativamente):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla Autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con altro
partecipante alla presente procedura, 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.
Oppure con riferimento all’art. 80 comma 1), comma 2), comma 4), comma 5) dichiara quanto
segue:.………………...…………...………….………….....
B) di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
C) dichiarazione, con riferimento ai professionisti che nell’ambito del gruppo di lavoro espletano gli
incarichi di:
•

Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 254 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016,
Progettista architettonico, Progettista strutturale, dei seguenti dati: nome, cognome, data
di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

•

Progettista impianti meccanici e Progettista impianti elettrici, dei seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti;

•

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , dei seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;

•

Geologo, dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al
relativo albo professionale;

•

Progettista antincendio, dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e
gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno;

D) che l’operatore economico che si rappresenta è abilitato al Mepa, al bando: Servizi professionali
- Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale.
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E) (solo per gli operatori economici tenuti per legge) che l'operatore economico che si rappresenta
è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del
presente affidamento 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 l’invio della lettera)
F) (per tutti i professionisti responsabili) di essere in regola con i crediti minimi formativi previsti
per l'esercizio della professione;
G) che l’operatore economico che si rappresenta ha conseguito un fatturato globale medio per
servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili
antecedenti la data di invio della presente lettera, per un importo non inferiore ad € 96.329,86
(euro novantaseimilatrecentoventinove/86), indicando fatturati medi e importi (come da
tabella prevista nell’allegato 1 domanda e dichiarazioni);
H) che l’operatore economico che si rappresenta è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 21.2 punto 4) della presente lettera, cosi come dichiarato nell’allegata
“Tabella dichiarazione requisiti professionali – Allegato 2”;
I) di aver preso visione e di accettare i documenti della presente procedura e di essere in grado di
svolgere i servizi secondo le modalità nello stesso indicate; di essere a conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
L) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in
materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
M) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di
Spoleto con deliberazione della Giunta n. 17 del 29/01/2020 e pubblicato sul sito Internet
www.comune.spoleto.pg.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 AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali
richieste intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti requisti:..................(allegare
contratto e documentazione di cui all’art. 89 Del D.Lgs 50/2016);
O) (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 affidamento che saranno eseguite dalle
singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………………………
P) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di affidamento del
servizio
a
conferire
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
ditta
……………………………………………………………., qualificata come mandataria capogruppo la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Q) (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 abilitazione data di iscrizione all'Albo di pertinenza, attività che svolgerà
all’interno del progetto).
R) (SOLO IN CASO DI SUBAPPALTO) che intende affidare in subappalto, nella misura massima
prevista dalle vigenti normative, le seguenti attività:…..……….…………………..
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S) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che il
consorzio concorre per i seguenti consorziati:………………………………………………………..……….…
T) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo PEC
è il seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................
U) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
2. Dichiarazione dei requisiti professionali di cui all’All. 2;
3. Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento del/i sottoscrittore/i.
4. PassOE (Passaporto operatore economico) : Documento attestante che l’operatore economico può
essere verificato tramite AVCPASS.
5. La presente Lettera di invito e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale sottoscritti per
accettazione.
6. Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un
procuratore).
ART. 24 - Offerta economica
L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve
essere redatta utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche
indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica del ME.PA. A tal fine il concorrente dovrà
indicare:
- la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo stimato di cui al precedente art. 2 per lo
svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo stimato.
ART. 25 - Modalità di sottoscrizione dell’offerta
1. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole del
Me.PA.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura :
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più documenti distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il documento “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”, il documento “Dichiarazioni requisiti
professionali” (all. 1 e All. 2 alla presente Lettera), e l’offerta economica devono essere
sottoscritti, nelle su richiamate forme, dal titolare della ditta individuale o dal legale
rappresentante della società.
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5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti i
documenti “Istanza di partecipazione e dichiarazioni” e “Dichiarazioni requisiti professionali” (all. 1
e all. 2 alla presente Lettera), deve essere reso e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso di RTI o consorzio
ordinario non costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
ART. 26 – Svolgimento della procedura
1. La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal ME.PA. La trattativa
sarà visionata lo stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo rinvio,
presso il Palazzo comunale di Spoleto.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
2. Terminate le operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ai fini della verifica della
rispondenza alle prescrizioni di cui alla presente lettera si procederà all’apertura dell’Offerta
Economica.
ART. 27 – Ulteriori informazioni
1. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca della presente
procedura, senza che la ditta possa vantare diritti o aspettative di sorta, la riapertura dei termini della
trattativa o l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
2. Il Comune si riserva di valutare offerte presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016.
3. Se in una offerta sussiste discordanza fra la percentuale in lettere e quella espressa in cifre sarà
ritenuta valida in ogni caso l'indicazione in lettere.
4. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri.
5. L'offerta presentata sarà valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
6. Si fa presente che ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante verifica i
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca dati
nazionale dei Contratti pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema
un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
7. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Amministrazione e l'operatore economico sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai
sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai
concorrenti. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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ART. 28 - Adempimenti dopo l’affidamento
1. L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare garanzia definitiva di cui all’art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e polizza di responsabilità civile di cui all’art. 13 punto 5 del capitolato
prestazionale;
2. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante. L'aggiudicatario è
tenuto all'assolvimento dell'imposta di bolla di € 16,00.
3. Il contratto sarà stipulato a mezzo del documento di stipula generato dal ME.PA.
4. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto della presente
procedura in pendenza della stipula del contratto.
ART. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di
cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato
alla stipula del contratto, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo
stesso.
3. L'Affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto
e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di
pagamento devono riportare il relativo codice CIG: 8535955CE4.
5. L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la risoluzione del contratto ai
sensi del precedente art.19.
ART. 30 – Clausola di legalità
1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti e amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 31 – Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 , Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, e dell'art. 32 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione
III Codice di comportamento -, adottato con deliberazione di Giunta 17 del 29/01/2020, l'appaltatore e,
per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici
che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito
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istituzionale del Comune di Spoleto.
ART. 32 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:
- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, con
strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
◦ gestione dei preventivi;
◦ valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell’affidamento dei servizi in
oggetto;
◦ instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di affidamento;
◦ gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
◦ sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in
maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente
procedura (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
◦ sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell’attività
connessa alla gestione del presente avviso (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
◦ sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g)
del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla
presente indagine di mercato e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente
esclusione dalla gara o la decadenza dell’affidamento.
- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti
locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai
sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i
dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento
delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati
appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento
può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; Pec:
comune.spoleto@postacert.umbria.it . I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale
interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra
indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Francesca Potì, e.mail f.poti@szaa.it . L’esercizio
dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel
caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe
addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la
richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.
Allegati:
All. 1 – Istanza di partecipazione, e dichiarazioni
All. 2 – Dichiarazione dei requisiti professionali
-Allegato A1 – Verifiche di vulnerabilità sismica eseguite come valutazioni della sicurezza ai sensi delle
Norme tecniche per le costruzioni ;
-Allegato B – Schema di calcolo onorario
-Allegato C – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio.
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Il Dirigente
Ing. Luigi Tuffo
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
recante il Codice dell’amministrazione digitale ed è conservato in originale presso l’archivio informatico
del Comune di Spoleto.

