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AVVISO ESPLORATIVO
per indagini di mercato per l'affidamento di incarico per servizi tecnici
di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico (OEPV)

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO

C.I.G. 7 5 7 7 2 1 5 3 A 0
CUP: E49H18000240001

1.

OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento
dei servizi di architettura e ingegneria di DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, per l’intervento di
“COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO”.
ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14
settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
avviato da Responsabile Unico del Procedimento Ezio Antonel.
CIG: 75772153A0 ; CUP: E49H18000240001
Il luogo di esecuzione del servizio è presso il Comune di Buttrio – Via Cividale.
Il tempo di esecuzione del servizio è di 446 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei
lavori, eccetto eventuali sospensioni dei lavori e/o proroghe per l’ultimazione dei lavori.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno
2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i
seguenti:
ID.

COSTI
CATEGORIE D'OPERA

Opere

Singole Categorie

Gradi di
Complessità

Corrispettivi
€

E.08

EDILIZIA

806.142,26

0,95

28.075,18

S.03

STRUTTURE

623.566,02

0,95

26.360,93

IA.01

IMPIANTI meccanici a fluido

53.752,24

0,75

3.214,43

IA.02

IMPIANTI meccanici a fluido

211.772,48

0,85

9.442,74

IA.03

IMPIANTI elettrici e speciali

172.440,36

1,15

11.036,90

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

€

78.130,17

1.1 L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni, così come
direttamente desumibili dal progetto del servizio e dallo schema di calcolo dell’importo a base
di gara, allegati al presente documento:
DIREZIONE LAVORI di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato “tav. Z2” al D.M.
17.06.2016;
La prestazione richiesta si articola nelle seguenti fasi, (come specificato nella tavola Z-2 allegata al
D.M. 17.06.2016):
- QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabilità;
- QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
- QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

-

Rientra nell’incarico di Direzione Lavori anche la consegna, entro e non oltre 60 giorni dalla
fine lavori, dei disegni us built in formato dwg, pdf e 2 copie cartacee, dell’edificio come
realizzato con relative dimensioni, delle reti tecnologiche/impianti sia interni che esterni,delle
reti fognarie, impianti elettrici con relativi quadri, impianto telefonico/rete dati, impianti idricisanitari-riscaldamento/condizionamento, fotovoltaici, gas e una adeguata documentazione
fotografica illustrante tutte le fasi delle lavorazioni, ordinata per data, in formato editabile e 1
copia cartacea.

1.2 La durata del servizio è di 446 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori,
eccetto eventuali sospensioni dei lavori e/o proroghe per l’ultimazione dei lavori.

1.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 78.130,17 (settantottomilacentotrenta/17)
(I.V.A. e CNPAIA escluse) come da allegato calcolo, verificato dall’ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine;
1.4 L’importo complessivo del progetto, pari a € 2.900.000,00 è finanziato con contributo statale
- di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Piano degli interventi di
adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici - assegnato con Decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017 n. 1007, registrato alla
Corte dei Conti il 29 gennaio 2018.
1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n.
136.
1.6 La documentazione di gara comprende:
a) Calcolo della spesa a base di gara
b) Schema di Disciplinare di Incarico.
c) Schema di istanza di partecipazione
d) schemi di dichiarazioni varie

2.

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente
punto 1, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) anche
costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o
consorzi stabili professionali. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.
Se vi è un solo soggetto che manifesta l'interesse risultato idoneo la procedura negoziata si
svolge con tale unico operatore economico.
Saranno invitati almeno cinque operatori economici tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta e che siano in possesso dei requisiti.

3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di

professionisti singoli o associati, di società di ingegneria, di società professionali e di
raggruppamenti temporanei di professionisti.
L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare
nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le
persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni,
come segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati),
costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua
abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti
iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o
raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i
soci/associati professionisti;
a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera
c), del Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il
socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei
confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui
alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a)
punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi
dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri
identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti
persone fisiche:
 tutti i soci in caso di società di persone;
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di
capitali, di società cooperative o di consorzio;
 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di
quattro soci;
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come
causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di
contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di

partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione
di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della
manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua
con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
3.2. Requisiti di professionalità
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al
precedente punto 3.1:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti
o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto o un ingegnere;
3.3. Requisiti speciali
Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti speciali:
l requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di aver eseguito, negli ultimi 10 (dieci)
anni servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie d’opera previste e per gradi di complessità pari o
superiori e per gli importi sotto definiti (pari ad almeno 2 (due) volte l’importo delle opere
previste per ogni categoria), di cui alla sottostante tabella:
ID.

COSTI
CATEGORIE D'OPERA

Opere

Singole Categorie

Gradi di
Complessità

Importi
richiest1 per
partecipazione

E.08

EDILIZIA

806.142,26

0,95

1.612.284,52

S.03

STRUTTURE

623.566,02

0,95

1.247.132,04

IA.01

IMPIANTI meccanici a fluido

53.752,24

0,75

107.504,48

IA.02

IMPIANTI meccanici a fluido

211.772,48

0,85

423.544,96

IA.03

IMPIANTI elettrici e speciali

172.440,36

1,15

344.880,72

Inoltre, Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti speciali:
l requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di aver eseguito, negli ultimi 10 (dieci)
anni 2 due servizi servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
per lavori appartenenti ad ognuna delle categorie d’opera previste e per gradi di complessità
pari o superiori e per gli importi sotto definiti (pari ad almeno 0,80 l’importo delle opere
previste per ogni categoria), di cui alla sottostante tabella:

ID.

COSTI
CATEGORIE D'OPERA

Opere

Singole Categorie

Gradi di
Complessità

Importi
richiest1 per
partecipazione

E.08

EDILIZIA

806.142,26

0,95

644.913,81

S.03

STRUTTURE

623.566,02

0,95

498.852,82

IA.01

IMPIANTI meccanici a fluido

53.752,24

0,75

43.001,79

IA.02

IMPIANTI meccanici a fluido

211.772,48

0,85

169.417,98

IA.03

IMPIANTI elettrici e speciali

172.440,36

1,15

137.952,29

Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce
che:
a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti;
b) i rapporti fra importo dei lavori oggetto dei servizi da affidare per ciascun componente il
raggruppamento, appartenenti alle singole categorie e destinazioni funzionali di cui al
D.M. n. 17 giugno 2016, e l’importo totale dei relativi lavori sono calcolati con
arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a
cinque;
c) i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono
prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell’Unione Europea di residenza.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte
dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:
 copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
 dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto,
3.4. Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i candidati la cui manifestazione:
 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a
rischio del mittente;
 non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del candidato; in caso di
raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici
fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi;
Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del
Codice, i candidati:
 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche
cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun
sottoscrittore o dichiarante;
in caso di raggruppamento temporaneo:
 che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera f), punto f.1) se già
costituito;
 che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera f), punto f.2) se da
costituire;
 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo
oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte

di ciascun operatore economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
 che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione
consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
Sono comunque esclusi i candidati:
 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura,
prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
l requisiti minimi di natura professionale sono:
la presenza di un architetto o un ingegnere, iscritti ai rispettivi Ordini o Albi professionali.
In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
________________________________________________________________________________

4.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo,
“Autorità”) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura se invitati, accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con
riferimento al CIG indicato al punto 1 del presente avviso, acquisire il “PASSOE”, di cui
all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara
inserendolo nella busta A del successivo punto 10.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice.
4.2. Presa visione della documentazione di gara
La presa visione della documentazione di gara è obbligatoria, si informa che il progetto della
scuola è visionabile sul sito web www.comune.buttrio.ud.it –Amministrazione Trasparente –
bandi di gara e contratti – bandi di gara / di concessione – Progetto nuova scuola media di
Buttrio.
I termini, che saranno indicati nella lettera di invito, per la presa visione della documentazione
di gara, saranno tassativi.
4.3. Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse e la
domanda di partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del
Procedimento,
all’indirizzo
email
tecnico@comune.buttrio.ud.it
e
lavori.pubblici@comune.buttrio.ud.it entro e non oltre il giorno 28 luglio 2018, ore 12.00 pari
a 10 (dieci) giorni prima della scadenza
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di
interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio
sito internet: www.comune.buttrio.ud.it –Amministrazione Trasparente – bandi di gara e
contratti – bandi di gara / di concessione
4.4. Modalità di presentazione della documentazione e della richiesta di invito
Il plico contenente la manifestazione d’interesse, la richiesta d’invito e le documentazioni
indicate, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del
giorno 6 agosto 2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nel presente avviso.
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso l’ufficio protocollo via Divisione Julia, 36 Buttrio
(Udine). In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella
quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico candidato (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggetto della manifestazione d’interesse.
Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia
se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
4.5. Modalità per la scelta degli operatori economici da invitare alla successiva fase
Ai sensi degli artt. 61 comma 3 e 91 del Codice si precisa che:
A il numero minimo di candidati che verranno ammessi alla presentazione dell’offerta non sarà
inferiore a 5 (cinque), qualora sussistano almeno 5 (cinque) candidati in possesso delle
capacità richieste che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla gara;
b il numero massimo di candidati che verranno ammessi alla presentazione dell’offerta non
sarà superiore a 10 (dieci).
La stazione appaltante ritiene che selezionare un numero di candidati maggiore di quello sopra
indicato, sia contrario all’interesse di affidare l’appalto in tempi ragionevoli e che tale numero
massimo di candidati sia comunque sufficiente a garantire una effettiva concorrenza.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo di 10 (dieci) candidati
sopra indicato, costituirà titolo preferenziale per l’ammissione alle fasi successive di gara il maggior
valore complessivo di incarichi di direzione dei lavori (nella categoria E0.8) con grado di complessità
pari o superiore a 0,95, realizzati ed ultimati negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data del presente
disciplinare.
Verranno considerate le prestazioni eseguite regolarmente.
In caso di parità dei valori complessivi di incarichi, ovvero nel caso in cui i candidati in possesso del
titolo preferenziale siano in numero inferiore a 10, in via subordinata sarà valutato quale titolo
preferenziale l’ordine di presentazione della richiesta di partecipazione al protocollo della Stazione
Appaltante.
Gli operatori economici invitati a presentare offerta verranno selezionati sulla base dell’attribuzione
di punteggio, in seduta pubblica, come sotto evidenziato dove:
L’unico elemento di valutazione è la somma degli importi della direzione lavori durante l’esecuzione

dei lavori rientranti nella CATEGORIA E0.8, con grado di complessità pari o superiore a 0,95, realizzati
ed ultimati negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data del presente disciplinare.
Pertanto verranno presi in considerazione i lavori iniziati (data verbale di consegna dei lavori dopo il
luglio 2008) ed ultimati (data verbale di fine lavori entro la data del presente luglio 2018) rilevabili
dalla certificazione del RUP/committente privato.
 Per poter valutare detti lavori si dovranno allegare i relativi certificati rilasciati dal
committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo lavori
categorie e del periodo di esecuzione e compilare le relative tabelle di cui ai modelli E - F
 dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto.
Si comunica che questa Amministrazione procederà alla verifica delle autodichiarazioni presentate.
I requisiti valutati per l’assegnazione del presente punteggio saranno riferiti all’operatore economico
partecipante alla procedura nelle forme previste dall'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. (quindi
consorzi, raggruppamenti);

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
l termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli
stessi scopi saranno indicati nella successiva lettera di invito.
Il soggetto aggiudicatario non potrà più essere selezionato1, per incarichi analoghi, per i successivi
24 (ventiquattro) mesi, salvo che al momento dell'avvio della nuova procedura analoga non vi
siano manifestazioni di interesse inferiori al numero minimo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
b) del Codice.
L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, applicando il
metodo aggregativo-compensatore. Fermo restando che la definizione degli elementi e dei sub2
elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e dei relativi criteri motivazionali , sarà determinata
nella lettera di invito, la valutazione avverrà, separatamente, in relazione:
a) all'offerta tecnica;
b) all'offerta economica (espressa dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del
corrispettivo posto a base di gara), come stimato nell'avviso informale per la ricerca delle
manifestazioni di interesse.

6.

– “BUSTA - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE” CONTENUTO DOCUMENTI

1) Indice dei documenti presenti nella busta;
2) Domanda di partecipazione alla gara redatta utilizzando il MODELLO A allegato al presente
disciplinare; L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal libero professionista
singolo, da tutti i professionisti associati in caso di partecipazione di studio associato, dal legale
rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio stabile.
In caso di R.T. sia già formalmente costituito, sia non ancora formalmente costituito, l’istanza deve
essere presentata dal capogruppo designato, ma deve essere comunque sottoscritta da tutti i
componenti del raggruppamento, quindi sia dal capogruppo che dai mandanti.

1

Cfr. punto 2 della Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.61 del 14 marzo 2015)
2
Cfr. Linee Guida ANAC n. 1, cap. VI

Nell’istanza andranno indicati i soggetti che svolgeranno il servizio. In tale dichiarazione dovrà essere
individuato, il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. La composizione del
team proposto nella dichiarazione e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la
durata dell’incarico, in caso di aggiudicazione. Ogni modifica/sostituzione dovrà essere
preventivamente approvata dalla stazione appaltante. In caso di modifica non autorizzata la stazione
appaltante potrà risolvere il contratto con effetto immediato e con oneri a carico dell’affidatario;
3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, che potrà essere redatta
utilizzando il MODELLO B allegato al presente disciplinare attestante i requisiti di ordine
professionale, (titolo di studio, iscrizione all’Albo/Ordine professionale, abilitazioni) da parte di
ciascuno dei componenti del gruppo che svolgerà i servizi da affidare, sottoscritta e corredata, a
pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità;
4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 46 e 47, dichiarazione dell’operatore
economico che potrà essere redatta utilizzando lo schema MODELLO C allegato al presente
disciplinare. La dichiarazione dovrà essere resa dal libero professionista singolo, da tutti i
professionisti associati, dal legale rappresentante di società di professionisti o di società di
ingegneria. In caso di R.T., sia già costituito sia non ancora costituito, tale dichiarazione dovrà essere
resa a pena di esclusione da tutti i componenti del raggruppamento (una dichiarazione per
ciascuno); in caso di consorzio stabile, tale dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione sia
dal consorzio sia da tutte le consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa; a pena di
esclusione, la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario;
5.1)
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 46 e 47, attestante l’inesistenza
di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, resa da tutti i soggetti indicati al c. 3,
utilizzando lo schema MODELLO D, allegato al presente disciplinare. La dichiarazione dovrà essere, a
pena di esclusione, sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario. Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili alla produzione della propria
dichiarazione, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/00, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti in
capo a tali soggetti, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di
decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, specificando i dati anagrafici di tali
soggetti in modo da consentire al Comune di effettuare le verifiche necessarie (dichiarazione già
predisposta nel modello C);
5.2)
“DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART.80 COMMA 3, AI SENSI DEGLI
ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000” Modello D1, da rendere qualora il sottoscrittore delle
dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di
esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R.
n.445 del 2000 o per i soggetti non ricompresi dal modello D.
N.B. L’obbligo di dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/16 investe anche il c.d. “giovane professionista”.
6) (Solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti già formalmente costituiti): atto di
costituzione dell’ R.T. con mandato collettivo di rappresentanza al capogruppo, in originale o copia
autentica, oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
445/00, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone
i contenuti;
7) Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, redatta
utilizzando il MODELLO E allegato al disciplinare, contenente le informazioni relative al possesso dei
requisiti richiesti nel disciplinare, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16. La suddetta dichiarazione deve

essere prodotta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito o sia non ancora costituito, da
tutti i componenti del raggruppamento (un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti o dal
mandatario in caso di raggruppamento già formalmente costituito).
La dichiarazione deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di documento
di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria la dichiarazione
dovrà essere presentata sia dal concorrente (soggetto ausiliato), sia dal soggetto ausiliario. Il
concorrente dovrà compilarla in tutte le sue parti, indicando negli spazi appositi il requisito o la parte
di requisito che è fornita dal soggetto ausiliario. Il soggetto ausiliario dovrà compilarla nelle parti
relative ai requisiti dal medesimo
8) Distinta dei servizi espletati che concorrono alla formazione dei requisiti di cui alla dichiarazione del
precedente punto 7, con indicazione degli importi, dei committenti e delle date di svolgimento; per
ciascun servizio espletato occorre compilare una scheda utilizzando il MODELLO F allegato.
Le schede andranno numerate progressivamente. In caso di studio associato la distinta dovrà essere
sottoscritta da tutti i professionisti associati.
In caso di consorzio stabile la distinta dovrà essere presentata sia dal consorzio, sia da ogni soggetto
consorziato per cui il consorzio concorre, ciascuno per i servizi svolti; in caso di raggruppamento
temporaneo la distinta dovrà essere presentata da ogni componente del raggruppamento, ciascuno
per i servizi svolti. In caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria la distinta dovrà
essere presentata sia dal concorrente, sia dal soggetto ausiliario, ciascuno per i servizi svolti.
La distinta dei servizi espletati deve essere accompagnata a pena di esclusione da copia del
documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori ai sensi del D.P.R. 445/2000;
9)(Solo in caso di avvalimento): tutte le dichiarazioni indicate all’art. 89 del D.Lgs. 50/16 e i documenti
annessi, come indicato al punto 5.5 del presente disciplinare.
10)(Solo nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore o institore
dell'operatore economico concorrente), deve essere allegato originale o copia autentica della scrittura
privata autenticata o dell’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, o,
in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. u) del D.P.R. 445/00 attestante
la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di
conferimento la procura speciale (in originale o copia autenticata) da cui lo stesso trae i poteri di
firma, a pena di esclusione.
N.B.In sede di presentazione di offerta tutti i concorrenti invitati dovranno trasmettere le certificazioni
a comprova dei requisiti minimi indicati nel presente disciplinare.

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
Un’apposita commissione in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla
base della documentazione prodotta dai candidati procede alla verifica dell'adeguatezza della
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a
verificare:


che gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori

economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;


che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f),
del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente
o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.
Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.
Per l’applicazione dell’articolo 89, comma 9 del Codice si farà riferimento anche alla
determinazione dell’A.N.AC. n. 1 dell’8 gennaio 2015 e successivo comunicato del Presidente del 25
marzo 2015.
In presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, la procedura negoziata
si svolge con tale unico operatore economico.
Il verbale e l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco
degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di
accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
previsto dall'avviso.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Udine rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo.
Buttrio, 20 luglio 2018

IL R.U.P.
Ezio Antonel

