COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa – Carrara

AREA GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE DI FIVIZZANO IN PIAZZA GARIBALDI – Codice CIG: 6453297526

DISCIPLINARE DI GARA
Questa amministrazione, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 577 del 29 ottobre 2015, indice una
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio delle scuole elementari e medie di
Fivizzano situato in Piazza Garibaldi a Fivizzano.
In particolare l’incarico prevede la progettazione definitiva complessiva e relativo coordinamento alla sicurezza,
dell’intervento di adeguamento sismico di tutto l’edificio, per un importo lavori presunto di €. 1.300.000,00 e la
progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione di un primo stralcio funzionale di
importo lavori di €. 350.000,00.
Il servizio sarà affidato mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 tra i soggetti invitati
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 62 del medesimo D.Lgs., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.lgs n. 163/06.
Si precisa che il fabbricato è sottoposto a tutela ai sensi dell'art.10 comma1 del D.Lgs. 42/2004.
I compensi, posti a base di gara, per l’espletamento dell’incarico, sono stati calcolati facendo riferimento ai criteri fissati
dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013, calcolati per le seguenti tipologie di opere:
Progetto definitivo
E.08 Opere edili (ex categoria Ib)
S.04 Strutture
(ex categoria Ig)
IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb)
IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc)
TOTALE

Importo €.
Importo €.
Importo €.
Importo €.
€.

750.000,00
400.000,00
100.000,00
50.000,00
1.300.000,00

Progetto esecutivo 1° stralcio
E.08 Opere edili (ex categoria Ib)
S.04 Strutture
(ex categoria Ig)
IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb)
IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc)
TOTALE

Importo €.
Importo €.
Importo €.
Importo €.
€.

150.000,00
150.000,00
30.000,00
20.000,00
350.000,00

Importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali:
Progettazione definitiva (E.08, S.04, IA.02, IA.03) € 39.441,57
Progettazione esecutiva (E.08, S.04, IA.02, IA.03) €. 18.168,23
Totale complessivo
€. 57.609,80
La spesa è finanziata dalla Regione Toscana, assegnata con Decreto Dirigenziale n. 3566 del 31 luglio 2013.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Possono partecipare all’appalto gli Architetti e gli Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o registri
professionali dei Paesi di appartenenza, autorizzati all'esercizio della professione alla data di pubblicazione del bando,
nonché dotati dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, sotto riportati, ai quali non sia
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inibito l'esercizio della libera professione sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, ferme
restando le incompatibilità e le esclusioni indicate al successivo paragrafo.
Il rispetto del requisito di iscrizione alle rispettive categorie o associazioni nell'ambito dei Paesi di appartenenza e dei
requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 è richiesto per tutti i concorrenti singoli o riuniti e per
professionisti indicati in sede di gara dalla società di ingegneria e dai consorzi stabili di società di ingegneria e dai
consorzi stabili di società di professionisti, quali incaricati dell'espletamento degli adempimenti relativi alla presente
selezione.
I concorrenti che parteciperanno in forma di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, dovranno indicare il
capogruppo.
Nel caso di raggruppamenti Temporanei tra professionisti si richiama l’attenzione agli artt. 37 del Codice
(D.Lgs.163/2006) e 253 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
I soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90 del Codice, possono partecipare alla gara in raggruppamenti
temporanei già costituito o da costituirsi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del medesimo
Codice.
In caso di Raggruppamenti già costituiti le offerte devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte i soggetti che
costituiranno i raggruppamenti. La capogruppo deve inoltre presentare:
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitole dal/i mandante/i, risultante da
scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all’art 37, comma 15, del
D.lgs n. 163/06;
b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da scrittura privata autenticata o da atto
pubblico (o copia di esso autenticata).
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo deve essere conferito prima della presentazione
dell’offerta. In caso di soggetti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i
concorrenti che costituiranno i raggruppamenti.
Gli stessi concorrenti devono altresì allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti.
I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nelle percentuali corrispondenti
alla quota di partecipazione al raggruppamento; conseguentemente l’atto costitutivo e/o l’impegno a costituirsi
dovranno contenere l’indicazione della percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Per i R.T.P., la mandataria o per il Consorzio d’imprese, una consorziata, deve possedere i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale nella misura almeno del 50% mentre la restante percentuale deve essere
posseduta dalle altre concorrenti, in modo da garantire che la somma dei requisiti soddisfi in misura totale i requisiti
richiesti.
Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice e secondo quanto specificato all’art. 253 comma 5 del Regolamento, i
raggruppamenti temporanei 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.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o
associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche
equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il
soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
AVVALIMENTO
E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di ricorso all'istituto dell’avvalimento, il concorrente deve presentare, a pena d'esclusione dalla gara, la
documentazione elencata all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, restando fermo altresì che, nel caso di dichiarazioni
mendaci, troverà applicazione l'articolo 49, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Il contratto di avvalimento deve riportare quanto prescritto all'art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
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Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente
punto “soggetti ammessi”.
Ai sensi dell'articolo 49 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente
si avvalga dello stesso operatore ausiliario.
E' vietata, altresì, la partecipazione alla gara dei soggetti ausiliari dei concorrenti.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i..
Per i concorrenti non stabiliti in Italia, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 38, comma 4 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Ai sensi dell'articolo 253, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo
o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255,
comma 1 del D.P.R. 207/2010.
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente appalto. In caso di violazione sono esclusi sia il
consorzio sia la consorziata. È vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E
TECNICO ORGANIZZATIVI
II concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi
dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010. In particolare:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a 2 volte l'importo a base d'asta, ossia pari ad € 115.219,60;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2005-2014) di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
almeno l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione relativa al progetto definitivo, e cioè calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ossia pari almeno ad
· E.08 Opere edili (ex categoria Ib) € 750.000,00
· S.04 Strutture
(ex categoria Ig) € 400.000,00
· IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb) € 100.000,00
· IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc) € 50.000,00
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2005-2014) di almeno due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, e riferiti ai lavori
per la costruzione di edifici secondo le disposizioni vigenti per gli edifici in zona antisismica non inferiore alla S2, per
un importo totale almeno non inferiore allo 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione relativa
al progetto definitivo, e cioè calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, ossia pari almeno a:
· E.08 Opere edili (ex categoria Ib) € 375.000,00
· S.04 Strutture
(ex categoria Ig) € 200.000,00
· IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb) € 50.000,00
· IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc) € 25.000,00
Tale requisito può essere dimostrato con riferimento a:
 due servizi separati per ogni classe e categoria;
 due servizi separati comprendenti tutte le classi e categorie;
 due servizi separati comprendenti solo alcune delle classi e categorie e due servizi per ogni singola delle
restanti classi e categorie;
d) Al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti,
i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), in una misura minima pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico ovvero
pari almeno a 6 unità. Il requisito va inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati
in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel
bando (3) per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero minimo di 3 unità mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
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Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, per integrare i requisiti di cui ai punti a) e b), è sufficiente che
il raggruppamento li possieda cumulativamente, sommando i requisiti dei singoli professionisti raggruppati, nei limiti
minimi sopra prescritti.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c) del presente punto, il requisito non è frazionabile per i
Raggruppamenti Temporanei d'Impresa ai sensi dell'articolo 261, comma 8 del D.P.R. 207/2010 e deve pertanto essere
posseduto interamente da uno dei partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 153 comma 15-bis del d.lgs. 163/2006, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria relativi alle lettere d) ed a), il periodo di attività documentabile è quello relativo
ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara
I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono le progettazione preliminare, la progettazione definitiva e la progettazione
esecutiva iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non è
rilevante la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
TEMPISTICHE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO E PENALI
Le tempistiche a base di gara per la predisposizione delle progettazioni sono le seguenti:
- per la progettazione definitiva: 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del R.U.P.;
- per la progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione del progetto definitivo da
parte dell’organo competente.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate, al netto delle riduzioni offerte in sede di gara, la penale
giornaliera di cui all’art. 257 comma 3 del Regolamento è fissata in €. 50.
PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOCUMENTI DA
PRESENTARE IN FASE DI QUALIFICAZIONE:
I Concorrenti che intendono partecipare alla procedura ristretta dovranno far pervenire alla sede del Comune di
Fivizzano, Via Umberto I°, n° 27, 54013 Fivizzano (MS), tassativamente entro le ore 12,30 del giorno 21/12/2015 la
documentazione di cui appresso. Il termine è perentorio a pena di esclusione.
Tale documentazione dovrà pervenire a mezzo del Servizio Postale di Stato ovvero tramite Agenzia autorizzata dal
Ministero competente. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna dei plichi a mano dalle ore 8,30 alle ore 12,30
all’ufficio protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammessi alla gara quei plichi pervenuti
successivamente anche se recanti timbro postale antecedente a tale data.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile ovvero giunga non conforme a quanto richiesto.
Tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, racchiusa in plico sigillato sui lembi di
chiusura con nastro adesivo trasparente controfirmato sui lembi di chiusura, recante al suo esterno la denominazione,
l’indirizzo, il recapito telefonico, fax, e-mail e PEC del concorrente, l’indirizzo del Comune di Fivizzano e la scritta:
“Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio delle scuole elementari e
medie di Fivizzano in Piazza Garibaldi.”
Tale plico dovrà contenere al suo interno:
1) Domanda di ammissione, redatta in lingua italiana, secondo il Modello A predisposto ed allegato.
La stessa dovrà essere sottoscritta:

in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;

in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società o da persona munita di apposita
procura, che dovrà essere allagata;
 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dal legale rappresentante
del consorzio o da persona munita di apposita procura che dovrà essere allegata;
 in caso di associazione temporanea già costituita dal soggetto mandatario capogruppo come risulta dall'atto
di mandato collettivo speciale;
 in caso di associazione temporanea non ancora costituita, da tutti i soggetti che la costituiranno.
I soggetti facenti parte del gruppo dovranno sottoscrivere l’istanza a titolo di accettazione dell’incarico affidato.
Le dichiarazioni devono essere accompagnate dalla fotocopia semplice di un documento di identità valido di ciascun
soggetto che le sottoscrive.
Per i candidati in associazione temporanea deve essere allegato quanto segue:
 a pena di esclusione: dichiarazione sulla presenza quale progettista firmatario o cofirmatario (modello GP) di
una o più delle classi di cui si compone il progetto, di giovane/i professionista/i che abbia ottenuto
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l’abilitazione all’esercizio della professione da non più di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando
sulla GURI;
in caso di associazione temporanea già costituita, copia autentica dell'atto costitutivo con mandato collettivo;
in caso di associazione temporanea non ancora costituita, atto di impegno a costituire l'associazione in caso di
aggiudicazione del servizio, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

2) Dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, sul possesso
dei requisiti di partecipazione resa utilizzando l’allegato modello A1 compilato in ogni sua parte, sottoscritta per esteso
dal legale rappresentante del concorrente e redatta in lingua italiana
3) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, a pena l’esclusione: contratto in originale o copia autenticata in
virtù del quale l’operatore economico ausiliario, in caso di aggiudicazione dell’incarico di progettazione, si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
della progettazione. Tale contratto dovrà essere esplicito ed esauriente con indicazione dei mezzi ed organizzazione
d’impresa che l’avvalente metterà a disposizione;
4) per tutti i concorrenti: busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura a pena di esclusione, contenente
dichiarazione in carta semplice sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
qualificazione del concorrente resa utilizzando l’allegato modello B, sottoscritta per esteso dal legale
rappresentante del concorrente e redatta in lingua italiana con allegata fotocopia di un documento di identità
personale valido. La dichiarazione deve essere accompagnata dall’allegato modello B1, compilato in ogni sua
parte, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, del
committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è
altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico Professionale per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di
adeguamento sismico dell’edificio delle scuole elementari e medie di Fivizzano in Piazza Garibaldi.”
COMPROVA DEI REQUISITI MINIMI
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente attesta il possesso dei requisiti con
autocertificazione.
L’Amministrazione appaltante, visti l’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000, l’art. 38, comma 3, e l’art. 48 del D.Lgs. 163/2006,
effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; tale procedimento verrà avviato, altresì, per
l’impresa aggiudicataria e l’impresa che segue in graduatoria, qualora le stesse non siano comprese fra quelle
sorteggiate.
Ai sensi dell’art. 48, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione chiederà la comprova dei requisiti minimi
dichiarati a tutti i soggetti cui verranno spediti gli inviti a formulare offerta o, comunque, secondo le necessità di
verifica che si dovessero rendere necessarie in corso di esame delle autocertificazioni.
La comprova avverrà secondo le seguenti modalità:
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione
del bando, per un importo pari almeno a 2 volte l'importo a base d'asta, mediante la produzione dei bilanci degli ultimi
cinque anni (in caso di soggetti tenuti alla redazione di tale documentazione) o dichiarazioni dei redditi;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2005-2014) di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
almeno l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione relativa al progetto definitivo, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie, mediante la produzione dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti pubblici o privati ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima
secondo quanto indicato dall’art.263 del DPR 207/2010;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2005-2014) di almeno due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale almeno non inferiore allo 0,50
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione relativa al progetto definitivo, e cioè calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, con la precisazione che per lavoro analogo si intende un lavoro la cui
categoria prevalente coincida con quella relativa all’oggetto del presente appalto E.08 Opere edili ovvero progettazione
su edifici, mediante la produzione dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o
privati ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima secondo quanto indicato
dall’art.263 del DPR 207/2010.
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d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti,
i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima pari a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento dell'incarico ovvero pari almeno a 6 unità, mediante la produzione dei libri matricola, per il
personale dipendente, e di copia dei contratti di collaborazione.
Il concorrente dovrà altresì in sede di produzione della documentazione sopracitata:
· evidenziare le voci che hanno concorso a determinare i requisiti economico - finanziari e tecnico –professionali
richiesti nel bando di gara e dichiarati dal concorrente stesso;
· allegare un prospetto riepilogativo delle voci come sopra evidenziate con i relativi totali per anno;
· indicare ogni eventuale ed ulteriore informazione che il concorrente ritenga utile per una migliore individuazione degli
elaborati richiesti.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,
l’Amministrazione comunale procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del Codice Appalti.
PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA IN FASE DI PREQUALIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 163/06, saranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 10
candidati tra coloro che ne avranno fatto richiesta, in possesso dei requisiti minimi necessari per partecipare alla gara.
Qualora il numero di concorrenti, in possesso dei requisiti minimi richiesti, fosse superiore a 10, si procederà tramite
sorteggio pubblico. Pertanto, il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 9:30, la Commissione, appositamente nominata,
presso una sala della Residenza Municipale, via Umberto I°, n°27, in seduta pubblica, procederà, previa presa d'atto
del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione, all'apertura degli stessi,
alla verifica della domanda di ammissione e della documentazione e dichiarazioni allegate, procedendo all’eventuale
esclusione degli operatori non in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti e/o con documentazione non
idonea e/o non firmata da tutti i soggetti partecipanti. La Commissione procederà poi all’apertura delle buste contenenti
la “Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico
Professionale” e, verificatone il contenuto, proseguirà in seduta riservata, al fine di verificare e valutare il possesso dei
requisiti minimi richiesti.
Al termine della seduta, la commissione compilerà l’elenco dei concorrenti ammessi alla gara e, qualora il numero fosse
superiore a 10, indicherà sul sito web dell’Ente la data e l’ora della seduta in cui verrà effettuato il sorteggio fra tutti gli
operatori economici rimasti in gara.
Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere inferiori a 10, non verrà effettuato alcun sorteggio.
Si procederà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché valida, congrua e conveniente.
PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli inviti a presentare offerta verranno inviati dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla data di scadenza del
presente bando.
A seguito della scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti invitati, in seduta pubblica, nella
sede, data e ora che saranno indicati nella lettera di invito, la Commissione procederà all'apertura della gara. In tale
seduta, previa presa d'atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro
presentazione, la Commissione procederà ad aprire la busta contenente la documentazione atta a comprovare il possesso
dei requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico Professionale autodichiarati in sede di prequalifica; l’esito
negativo della verifica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Qualora il possesso dei requisiti venisse confermato, la Commissione procederà direttamente all’apertura delle “busta offerta tecnica” ed in seduta riservata alla valutazione ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
Nella successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante pec, la Commissione:
a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
b) aprirà le offerte economiche e attribuirà i relativi punteggi;
c) formulerà la graduatoria finale;
d) darà avvio al procedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria.
Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato sarà provvisoriamente designato quale aggiudicatario.
In caso di offerte vincenti uguali sarà individuata aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella
valutazione qualitativa; in caso di parità di punteggio nella valutazione qualitativa, si procederà mediante estrazione a
sorte.
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I concorrenti risultati in prima e seconda posizione nella graduatoria provvisoria, qualora non siano presenti alla seduta
pubblica, riceveranno specifica comunicazione via pec da parte dell'Amministrazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida, congrua e
conveniente.
Immediatamente dopo le comunicazioni al primo e secondo classificato, l’Amministrazione verificherà i requisiti di
ordine generale e di qualificazione dei primi 2 concorrenti. Qualora dall’accertamento i requisiti non risultassero
soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad informare l'Autorità giudiziaria e l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici per i provvedimenti del caso. L’esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per l’aggiudicazione
definitiva della gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di seguito
elencati.
Per la valutazione delle offerte, sarà appositamente nominata una Commissione il cui giudizio sarà insindacabile.
Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri, sulla base di quanto stabilito all’art. 266 del regolamento:
a) adeguatezza dell'offerta;
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui sopra sono i seguenti:
· per il criterio a): 32;
· per il criterio b): 35;
· per il criterio c): 25;
· per il criterio d): 8.
La Commissione, al fine dell’attribuzione del punteggio prenderà in considerazione quanto stabilito dall’allegato M al
Regolamento al Codice approvato con DPR 207/10, come sarà meglio specificato nella lettera d’invito.
L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato dalla somma dei punti
relativi ai quattro parametri.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate o indeterminate, né offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE ED
ASSICURAZIONI
Non sono previste, a carico dei soggetti invitati, garanzie a corredo delle offerte in conformità a quanto indicato nel
parere Anac n.152 del 14/09/2001.
Il progettista incaricato, ai sensi dell’art. 111 del medesimo D.Lgs. 163/2006 dovrà comunque essere munito, a far data
dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Nella lettera d’invito sarà richiesto al concorrente l’impegno a produrre una polizza
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare, secondo quanto previsto dall’art.
269 del D.P.R. 207/2010.
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA
VISIONE DEI LUOGHI
I concorrenti invitati alla gara dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla gara stessa, accurata presa visione del
fabbricato della ex scuola elementare e media di Fivizzano, sito in Piazza Garibaldi, con l’assistenza del tecnico
incaricato dall’Ente committente, geom. Andrea Menchelli Paolini, o suo delegato, allo scopo di conoscere le
caratteristiche peculiari dell’immobile nel suo complesso.
La presa visione dovrà essere eseguita, previo appuntamento telefonico (0585/942170), nelle mattinate dal lunedì al
venerdì (9,00-12,30) entro e non oltre la data che verrà indicata nella lettera invito. Il rispetto dei tempi e delle modalità
concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.
Saranno ammessi alla presa visione solo i legali rappresentanti o i direttori tecnici delle imprese partecipanti.
Alla presa visione potrà essere ammesso anche un procuratore del rappresentante legale dell’impresa, purché unico per
ciascuna impresa partecipante e purché munito di procura ai sensi del Codice Civile, da esibire al momento del
sopralluogo.
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Si precisa che in caso di R.T.P. o di consorzi ex art.2602 c.c. è ammessa l’effettuazione della presa visione da parte di
uno qualsiasi dei componenti l’associazione temporanea o del consorzio. Il possesso dei requisiti di cui al comma
precedente dovrà essere dimostrato o dichiarato al momento della presa visione.
A presa visione avvenuta il tecnico suddetto rilascerà la relativa attestazione in unico originale che dovrà, essere
allegata agli altri documenti richiesti per partecipare alla gara.
Ogni soggetto potrà eseguire una sola presa visione per conto di un solo concorrente.
Si precisa che la presa visione dei luoghi non è richiesta in fase di prequalificazione.
AVVERTENZE E CAUSA DI ESCLUSIONE
I termini entro i quali dovranno pervenire la domanda di partecipazione e l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo
rischio del mittente, sono da considerarsi perentori, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale
la data del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto entro il giorno e l’ora fissati quale termine per la presentazione
delle domande di partecipazione e delle offerte o sul quale non sia stato riportato l’oggetto dell’appalto e l’indicazione
dell’impresa mittente.
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
A norma di legge verranno escluse dalla gara le imprese i cui pieghi non risulteranno pienamente corrispondenti alle
prescrizioni di cui sopra e non abbiano presentato tutti i documenti e/o dichiarazioni richieste, fermo restando quanto
indicato dall’art. 38 comma 2-bis e dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 sul soccorso istruttorio.
E’ fatta salva la facoltà della commissione di gara, ai sensi di legge, di richiedere (anche telefonicamente)
documentazione integrativa qualora quella ricevuta e le informazioni fornite risultassero parziali e/o incomplete,
sospendendo, nelle more dell’integrazione, la procedura di gara. Nel caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni sarà
assegnato un termine breve e perentorio al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara.
PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
La procedura di gara si concluderà con una aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola
immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre l’Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta
l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo, comunque, l'accertamento in capo all'aggiudicatario di ogni requisito previsto
dalla legge.
Si provvederà all’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale.
Il concorrente aggiudicatario dovrà provvedere ad espletare quanto segue:
- a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente
l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico rifermento ai lavori progettuali;
- a produrre la polizza sopra citata nei tempi e modalità indicate nel codice e nel relativo regolamento; la mancata
produzione di tale polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.
- a firmare il contratto nel termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta
dell’Amministrazione e comunque dopo la conclusione del periodo di stand still;
- a produrre tutta la documentazione richiesta dall’ufficio contratti nei termini indicati dall’ufficio stesso. Eventuali
ritardi nella produzione di detta documentazione esonerano l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente alla
ritardata stipula del contratto nei termini di legge sopra indicati. Qualora nei 15 giorni successivi alla scadenza del
termine fissato, l’aggiudicatario non consegni ingiustificatamente la documentazione richiesta, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione;
- al pagamento delle spese contrattuali, a semplice richiesta dell’Amministrazione, relative alle stipulazione del
contratto e alla loro registrazione. Si precisa che al contratto verranno applicati i diritti di segreteria.
L'offerta rimarrà valida ed impegnativa per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della
gara.
Informazioni di natura tecnica e in merito alle procedure di gara possono essere richieste al Responsabile del
Procedimento, Ing. Giovanni Bacci tel. 0585-942171, mail utc@comune.fivizzano.ms.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30.06.2003 n° 196 i dati forniti verranno trattati per la procedura della
gara e potranno essere esibiti, se richiesti, all’autorità giudiziaria o ad altre autorità per le finalità previste dalla legge.
Fivizzano 30 novembre 2015
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Bacci
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