ALLEGATO A

Comune di Spello
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL
COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
A
RETE
E
PAVIMENTAZIONI
DEL
PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO SPELLO CAPOLUOGO II
STRALCIO
Codice identificativo di gara (C.I.G.) : 0344142AF3
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ART. 1 – COMMITTENTE
Comune di Spello, via G. Garibaldi n.19; Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing.
Mauro Peppoloni, tel. 0742/300053 – 65, fax 0742/300059
Sito internet www.comune.spello.pg.it ; e-mail pir@comune.spello.pg.it

A R T . 2 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico, oggetto della presente gara, consiste nell’esecuzione di prestazioni inerenti servizi
di ingegneria ed architettura relativamente ai lavori di realizzazione delle infrastrutture a rete e
pavimentazione del P.I.R. (Programma Integrato di recupero) P.I.R. Spello Capoluogo II
Stralcio .
In dettaglio l’incarico oggetto del presente procedimento comprende lo svolgimento delle
seguenti prestazioni:
-

lo svolgimento di tutte le funzioni dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, misura e
contabilità dei lavori medesimi;

-

predisposizione della documentazione per l’ottenimento del collaudo delle rispettive reti
da parte degli enti gestori ( ENEL spa , TELECOM spa , V.U.S. spa) mediante
acquisizione o redazione, verifica e consegna di tutta la documentazione tecnica
necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati,
certificati e rapporti di prova, aggiornamento elaborati, certificazione di conformità dei
materiali (laddove necessario) delle infrastrutture e tutto quant’altro necessario od
accessorio per l’ottenimento del collaudo parziale in corso d’opera delle reti (per ogni
tratto realizzato), compresi tutti i contatti con i tecnici di zona degli enti gestori;

-

Assistenza alle visite del Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera;

-

lo svolgimento delle prestazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di
cui al D.Lgs 81/2008;
A R T . 3 – IMPORTO DEI LAVORI DA DIRIGERE

L’importo dei lavori in appalto da dirigere ammonta ad 13.037.440,46 soggetti a ribasso d’asta
di cui €. 744.673,15 oneri della sicurezza su spese generali ed €. 626.221.26 oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
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A R T . 4 – CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 14 della Tariffa di cui alla L.143/49 l’intervento prevede i seguenti importi e
le seguenti classi e categorie di lavori:
Classe

Categ.

Descrizione

Importi (Euro)

I

d

Pavimentazioni

4.601.793,59

I

d

Acquedotto romano

I

g

Strutture

III

c

Impianti di illuminazione

643.241,06

VI

a

Sistemazioni stradali

641.700,46

VIII

Fognature e cavidotti

4.718.956,75

VIII

Acquedotti e Gasdotti

1.999.279,17
13.037.440,47

375.646,87
56.822,57

Totale
A R T . 5 – AMMONTARE PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo stimato a base di gara e soggetto a ribasso d’asta, comprendente tutte le
prestazioni richieste per la perfetta esecuzione dell’incarico, ammonta a complessivi
€.524.046,85 - I.V.A e oneri previdenziali esclusi .
(Importi in
EURO)

Onorari DLL

onorario
base

incremento

DLL
211.258,25

211.258,25

Spese
10%

onorario

spese10%

onorario

DLL “g"

maggiora
zione
prest.
Parziale

DLL

CSE

CSE

Contabilità

37.933,24

52.814,56

34.388,17

69.722,56

6.972,26

spese
10%
Contabil
ità

100.870,74 10.087,07

249.191,49

37.933,24

Maggiorazione
netta incarico
parziale

52.814,56

52.814,56

Onorario CSE

100.870,74

Onorario misura
e Contabilità
Spese e compensi
accessori DLL,
Contabilità e CSE

100.870,74
69.722,56

69.722,56
34.388,17

SOMMA TOTALE

TOTALI

Competenze e Spese

6.972,26

10.087,07

51.447,50
524.046,85

Il corrispettivo stimato a base di gara è stato determinato utilizzando i criteri definiti dal
Protocollo d’Intesa tra la Regione d’intesa sottoscritto in data 07/02/2001 tra la Regione
dell’Umbria e gli Ordini degli Ingegneri ed Architetti ed i Collegi dei Geometri di Perugia e di
Terni (art. 3 comma 7 della L.R. 30/1998) per la determinazione dei compensi professionali
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relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito degli
eventi sismici del 26/9/1997 e successivi, pubblicato al B.U.R. n. 28 del 11/06/2001 – Parte I e
II Serie Generale.
In osservanza dell’art. 8 ed art.9 del predetto Protocollo d’Intesa dovrà comunque essere
applicato all’onorario a percentuale la riduzione di base rispettivamente pari a :
-

20% per le prestazioni di Direzione, Contabilità e Misura dei lavori ;

-

10% per prestazioni specialistiche relative al Coordinamento della Sicurezza.

L’applicazione della predetta riduzione non si applica per i compensi accessori e conglobati di
cui agli art. 6 e 7 del Protocollo d’Intesa.
Il calcolo dell’onorario è meglio specificato nello schema di parcella allegato al disciplinare
d’incarico, che si approva quale parte integrante e contestuale del presente disciplinare di gara.
A R T . 6 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La gara viene esperita - tenuto conto di quanto stabilito all’art. 91 comma primo del
D.Lgs163/2006 - mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell’art. 65
e seguenti del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
La procedura trova disciplina nel bando di gara e nei documenti che ne costituiscono parte
integrante (disciplinare di gara, schede di partecipazione e disciplinare di incarico) i quali
risultano depositati presso l’ente appaltante.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
L’incarico è riservato a liberi professionisti singoli od associati, iscritti all’albo professionale e
legalmente abilitati ad eseguire i servizi di cui all’art. 50 del DPR n.554/99, nonché a persone
giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea, sono
autorizzate a svolgere tali prestazioni.
Agli effetti di quanto disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs 163/2006,
e in conformità all’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 554/1999, all’incarico possono essere ammessi,
a pena di esclusione, tassativamente per :
 Servizio dell’Ufficio direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza
1.

liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex legge 1815/1939;

2.

società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del
D.Lgs163/2006 e art. 54 D.P.R. n. 554/1999;
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3.

società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs163/2006 e
art. 53 D.P.R. n. 554/1999;

4.

raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai
sensi degli articoli 34 e 90, comma 1 lett. g), del D.Lgs163/2006;

5.

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
formati da non meno di 3 consorziati secondo quanto disposto dall’art. 90 comma primo
lett. h) del D.Lgs163/2006.

Inoltre, per quanto attiene allo svolgimento dei servizi inerenti il coordinamento della sicurezza
la persona fisica incaricata di detti servizi dovrà essere:
-

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

-

ovvero, per prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, questi dovranno essere abilitati allo svolgimento della
prestazione secondo le norme dello Stato di appartenenza.

Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art.
47 comma primo e secondo e dall’art. 39 del D.Lgs 163/2006.
L’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi.
ART . 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere le sotto indicate condizioni
minime, pena l’esclusione, inerenti le idoneità di carattere generale come previste dall’art. 38
del D.Lgs 12 aprile 2006,n. 163 e dall’art. 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Il possesso
delle stesse, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. A tal fine dovranno essere utilizzate le schede n. 2
<<Cause generali di esclusione>> e n. 3 – <<Dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico- organizzativa >>.
In particolare ciascun concorrente non dovrà trovarsi nelle condizioni che comportano
l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art 38
comma primo del D.Lgs163/2006, dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 né essere incorso - se
trattasi di persone giuridiche - in provvedimenti interdettivi previsti dal D.Lgs n. 231/2001,
dovranno aver ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999 ed essere in regola con gli obblighi previdenziali ed infine non dovranno essersi

6 di 32

avvalsi dei programmi individuali di emersione in base all’art. 1 bis, comma 14 della L. n.
383/2001.
I requisiti MINIMI per la partecipazione alla presente gara sono i seguenti:

a)

possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 DPR 554/99, maturato negli

ultimi 5 esercizi finanziari anteriori la data di pubblicazione del bando (2004/2008) pari ad
almeno 4 (QUATTRO)

VOLTE

l’importo a base di gara e quindi un fatturato complessivo non

inferiore a € 2.096.187,40, di cui almeno il 40% (quarantapercento) l’importo a base d’asta
per servizi di direzione e/o contabilità dei lavori e/o coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione e quindi un fatturato complessivo per detti servizi non inferiore a € 838.474,96. In
caso di Associazioni temporanee o di consorzi stabili, pena l’esclusione, il capogruppo dovrà
possedere una percentuale almeno pari al 60% del requisito, mentre la restante percentuale
dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i i quali, comunque, con l’esclusione
del professionista iscritto da meno di cinque anni, dovranno possedere almeno il 10% di detto
requisito.

b)

aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di

DIREZIONE LAVORI riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale di lavori per ogni classe e
categoria sotto indicata pari a 2 (DUE) VOLTE l’importo stimato dei lavori da dirigere :
Classe Categoria

Descrizione

I

d

Pavimentazioni, acquedotto romano

€

9.954.880,92

I

g

Strutture

€

108.455,16

III

c

Impianti di illuminazione

€

1.286.482,12

VI

a

Sistemazioni stradali

€

1.283.400,92

VIII

Impianti di Fognatura, Acquedotti, Gasdotti
e cavidotti
Totale

€ 13.436.471,84
€ 26.069.690,96

In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E.,
pena l’esclusione, il capogruppo dovrà possedere una percentuale almeno pari al 60% degli
importi mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i
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mandante/i a ciascuno dei quali, con l’esclusione del professionista iscritto da meno di cinque
anni, è richiesto almeno il possesso del 10% di detto requisito.

c)
2

aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n.

SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI,

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori,

cui si riferisce il presente bando, il cui importo totale di lavori dovrà risultare almeno pari a
0,80 (ZEROvirgolaOTTANTA) volte l’importo stimato dei lavori da dirigere e quindi per
l’importo sotto indicato:
Categ.

Classe

Descrizione

Importi

I

d

Pavimentazioni etc.

€

3.981.952,37

I

g

Strutture

€

43.382,06

III

c

Impianti di illuminazione

€

514.592,85

VI

a

Sistemazioni stradali

€

513.360,37

Impianti di Fognatura, Acquedotti, Gasdotti e cavidotti €

5.374.588,74

VIII

Totale

€ 10.427.876,39

In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E.,
il requisito potrà essere costituito da due servizi che, anche all’interno di ogni classe e
categoria, potranno essere posseduti indistintamente da uno o più componenti il
Raggruppamento stesso e potranno servire a soddisfare il requisito due servizi per ogni classe e
categoria individuata e non solo due servizi per tutte le classi e categorie.

d)

Il Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (figura unica) deve aver svolto, negli

ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE riguardanti lavori appartenenti a qualsiasi classe e
categoria dei lavori per un importo globale di lavori almeno pari a 2 (DUE) VOLTE l’importo
stimato dei lavori da coordinare e quindi almeno pari ad €. 26.074.880,94.

e)

Il Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (figura unica) deve aver svolto, negli

ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n. 2
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

SERVIZI

DI

appartenenti a qualsiasi classe e

categoria dei lavori, il cui importo totale di lavori dovrà risultare almeno pari a 0,50
(ZEROvirgolaCINQUANTA) volte l’importo stimato dei lavori da coordinare e quindi almeno
pari ad €. 6.518.720,23 .
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*****
I servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione valutabili al fine
del raggiungimento dei requisiti minimi, sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente ovvero la parte di essi ultimata nello
stesso periodo per i servizi in corso (fino all’importo risultante da relativo SAL già emesso alla
data di pubblicazione del bando) .
Gli importi richiesti ai paragrafi sopra indicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere
fiscale e previdenziale; eventuali importi indicati in vecchie Lire italiane o valuta estera
dovranno essere espressi in Euro a cura del concorrente.
A norma dell’art. 50 comma 2 del regolamento generale, gli importi degli interventi conclusi
anteriormente alla data di invio del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione
Europea potranno essere aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT e relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale, o secondo criterio equivalente per i concorrenti
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del
regolamento Generale; le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 54 del Regolamento Generale.

f)

avere utilizzato un NUMERO MEDIO ANNUO DI PERSONALE TECNICO negli ultimi tre anni,

comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua e/o a progetto, NON INFERIORE ALLE 12
(DODICI) UNITÀ (pari a 3 volte le 4 unità stimate come necessarie nel successivo punto g). Il
numero medio utilizzato negli ultimi tre anni deve intendersi riferito come media annua per
ciascun anno del triennio senza necessità di corrispondenza con le specifiche professionalità
richieste per il presente incarico ed indicate nel successivo punto g).
In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E.,
pena l’esclusione, la capogruppo dovrà possedere una percentuale almeno pari al 60% del
requisito (approssimato all’intero superiore e quindi pari a OTTO), mentre la restante
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i;
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g)

ESSERE

NUMERICAMENTE

E

L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

QUALITATIVAMENTE

IDONEO

A

GARANTIRE

con l’obbligo di mettere a disposizione per l’esecuzione del

servizio, in caso di aggiudicazione, le seguenti figure professionali ritenute idonee ed
adeguate al corretto svolgimento dell’incarico:
- n. 1 (uno) - DIRETTORE

DEI

LAVORI al quale faranno carico tutte le attività ed i compiti

allo stesso demandati dal D.Lgs 163/06 e dal DPR 554/99, tra cui funzioni di coordinatore
dell’Ufficio di Direzione Lavori e responsabile dell’Aggiornamento elaborati tecnici. Egli,
qualora in possesso dei requisiti di Legge e di quelli previsti dal presente disciplinare,
svolgerà anche l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori;
- n. 2 (due) DIRETTORI OPERATIVI che, ognuno per la propria specializzazione
(infrastrutture a rete – opere edili, pavimentazione di pregio – impianto di illuminazione –
sicurezza) complementare a quella/e possedute dal D.L., collaborino con esso ed assumano
le funzioni vicarie del D.L. in sua assenza e svolgano tutte le attività a loro attribuite dall’art.
125 del DPR 554/99 ivi inclusa l’attività di assistenza al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione;
- n. 1 (uno) ISPETTORE DI CANTIERE per la misura, l’assistenza e la contabilità di cantiere
che svolga le attività ad Egli attribuite dall’art. 126 del DPR 554/99.
- n. 1 (uno) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (SOLO NEL CASO IN CUI
IL

D.L.

NON RISULTI ABILITATO A TALE FUNZIONE AI SENSI DELL’ART.

D.LGS.81/2008 E/O

38

DEL

NON RISULTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE

BANDO).

Condizione essenziale ai fini della validità dell’offerta, è che dovrà essere garantita la presenza
in almeno due giorni alla settimana del Direttore dei lavori e la presenza quotidiana, durante
tutto il periodo di operatività del cantiere, di almeno un direttore operativo per l’assistenza,
sorveglianza dei lavori e l’adozione di tutti i provvedimenti, ivi compresa la presenza per
almeno due ore, ogni giorno lavorativo, presso l’Ufficio comunale del P.I.R., ubicato in Piazza
della Repubblica, Spello Capoluogo; il personale tecnico facente capo all’Ufficio comunale,
provvederà alla registrazione delle presenze quotidiane del soggetto predetto.

h)

prevedere, in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del

D.Lgs163/2006, la presenza di un

PROFESSIONISTA ABILITATO DA MENO DI

5 (CINQUE) ANNI

all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza (art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999);
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*****
Per quanto previsto dall’art. 49 comma sesto del D.Lgs163/2006 il concorrente può avvalersi di
un solo soggetto abilitato ai sensi dell’art. 90 comma primo del D.Lgs163/2006 per ciascun
requisito indicato alle lettere a), b), c) d) ed e).
Per quanto previsto dall’art. 49 comma settimo del D.Lgs163/2006 il concorrente può avvalersi
dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) d) ed e) di altri soggetti purché sia in grado di dimostrare
il possesso almeno del 70% dei medesimi requisiti a), b), c) d) ed e) con le modalità e nei
termini indicati dall’art. 49 del D.Lgs163/2006.
Con specifico riferimento alla documentazione richiesta dall’art. 49 comma secondo lettera f),
il documento contrattuale in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto deve, a pena di esclusione, consentire alla Stazione appaltante la
valutazione in concreto dei rapporti giuridici esistenti da cui scaturisce l’obbligo di fornire
quanto richiesto tra soggetto ausiliario e soggetto avvalente, a tutela e garanzia della legittimità
di quanto stipulato.
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti, dovranno essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi
esclusivamente in Euro.
Ciascun professionista non può concorrere alla gara per sé e contemporaneamente quale
componente di raggruppamento o consorzio concorrente e non può partecipare a più
raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara del professionista e della compagine in cui risulta
partecipare.
Qualora il servizio venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la
forma di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 37 del D.Lgs n. 163/2006, prima della
stipula del contratto.
I soggetti interessati alla gara dovranno far pervenire, al Comune di Spello, Piazza della
Repubblica 1, 06038 Spello (PG), apposito plico contenente i documenti di seguito specificati,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 settembre 2009, a pena di esclusione.
Il plico dovrà :
-

essere indirizzato a : COMUNE DI SPELLO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1,
06038 SPELLO (PG);
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-

pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante servizi privati di recapito a mano
all’Ufficio protocollo del Comune;

In ogni caso,

per la verifica del termine di pervenimento, farà fede

il timbro apposto

dall’Ufficio protocollo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o
disguidi con i vettori o comunque nel caso di consegna dell’offerta - in qualsiasi modo
effettuata - presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o
inconveniente insorto nella fase di invio e/o consegna dell’offerta medesima.
ART. 10 - STRUTTURA DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico - chiuso, sigillato, timbrato e firmato sui lembi di
chiusura - sul quale, oltre all’indirizzo dell’Ente procedente ed all’indirizzo del Mittente, dovrà
essere riportata la seguente dicitura:
OFFERTA PER LA GARA DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. SPELLO CAPOLUOGO
II STRALCIO –
COMUNE DI SPELLO – PG –
NON APRIRE
Detta ultima prescrizione non è tassativa ma ove la mancanza o l’inesattezza della stessa
comporti l’apertura del plico fuori della sede della gara, ciò determinerà l’esclusione
automatica del concorrente dalla gara stessa senza responsabilità alcuna da parte della
amministrazione comunale.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti
entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
PER PARTECIPARE ALLA GARA E’ INDEROGABILE , PENA L’ESCLUSIONE,
L’UTILIZZO DELLO SCHEMA DELLE SCHEDE DI PARTECIPAZIONE, allegate al
presente disciplinare da sub n. 1 usque n. 5 (all. B), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del disciplinare stesso.
Ogni prescrizione contenuta nelle schede stesse è da considerarsi tassativa ed immodificabile
dal concorrente in quanto strumento di disciplina della gara.
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Tutte le schede di partecipazione e la restante documentazione (opportunamente fascicolata)
vanno inserite in un solo ed unico plico.
In particolare detto PLICO dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. Busta A) – recante l’indicazione <<Documenti per l’ammissione alla gara>>;
2. Busta B) – recante l’indicazione <<Offerta tecnica>>;
3. Busta C) – recante l’indicazione <<Offerta economica>>.
1. Nella busta A), debitamente sigillata e recante sull’esterno l’indicazione <<Documenti per
l’ammissione alla gara>> dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata
documentazione:
a) Scheda n. 1 – <<Domanda di partecipazione>> compilata seguendo le istruzioni ivi riportate

relativa al soggetto candidato (o al capogruppo ed a tutti i componenti del raggruppamento, sia
esso costituito che ancora da costituire).
Nel caso di partecipazione in gruppo ciascun componente del raggruppamento temporaneo
dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che dovrà essere numerata
progressivamente e unita alle altre.
In caso di soggetti riuniti o che intendono riunirsi in associazione temporanea, nella domanda
di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo del professionista abilitato da meno di
cinque anni, alla data di spedizione del bando di gara all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione
Europea, all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione
Europea di residenza. Detto professionista potrà anche soltanto far parte del gruppo di lavoro
anche se non partecipante direttamente all’A.T.I.
La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del legale rappresentante.
La compilazione delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per
l’affidamento dell’incarico.
Il Direttore dei lavori, che svolge le funzioni di coordinatore dell’Ufficio di Direzione lavori e
di responsabile dell’aggiornamento degli elaborati tecnici - dovrà necessariamente coincidere
a pena d’esclusione con il Capogruppo (o Professionista facente capo alla Società
Capogruppo in caso di persona giuridica) – e si assumerà la specifica responsabilità
sottoscrivendo, a pena d’esclusione, le altre schede relative agli altri componenti il
Raggruppamento.
Alla scheda, che dovrà essere debitamente bollata con marca del valore di € 14,62, va
allegata fotocopia di vigente documento di identità del sottoscrittore.
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b) Scheda n. 1bis – <<Anagrafica dei componenti il Raggruppamento>> compilata seguendo le

istruzioni ivi riportate, relativa a ciascun professionista facente parte del Raggruppamento.
Alla scheda va allegata fotocopia di vigente documento di identità del sottoscrittore.
c) Scheda n. 2 – <<Dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause generali di esclusione>>

compilata seguendo le istruzioni ivi riportate, relativa al soggetto candidato (o al capogruppo
ed a tutti i componenti del raggruppamento). Nel caso di partecipazione in gruppo ciascun
componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che dovrà essere numerata
progressivamente e unita alle altre. La scheda n. 2/1 per convenzione sarà quella del
capogruppo o del rappresentante.
Si precisa che, la MANCANZA o la CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui
alle varie alternative, che determinassero incertezza assoluta sul possesso dei
requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE dal prosieguo della gara.
Alla scheda va allegata fotocopia di vigente documento di identità del sottoscrittore.
d) Scheda n. 3 – <<Dichiarazioni in ordine alla capacità economica finanziaria e tecnica-

organizzativa>>, compilata seguendo le istruzioni in essa indicate. Nel caso di partecipazione
in gruppo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento come indicato nella scheda.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, di gruppo o di liberi professionisti
associati non ancora formalmente costituita la scheda deve essere sottoscritta da tutti i
componenti.
e) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.163/2006, pari al due per cento dell’importo

a base d’asta e cioè pari ad € 10.480,94, da presentare alternativamente ed esclusivamente
secondo le seguenti forme:
 quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale, c/o sede succursale BCC - Credito

Cooperativo Spello e Bettona, Agenzia Centro Storico, Piazza della Repubblica, Spello e
dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un
Intermediario finanziario in possesso dei requisiti di cui appresso, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in favore della stazione appaltante;
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 fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 163/2006, riportante espressamente, pena
l’esclusione, le seguenti prescrizioni:
•

rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo
ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con il concorrente;

•

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.:

•

impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione al Comune di Spello, dietro
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta
medesima;

•

impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs. 163/2006;

• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta: data da
individuarsi per tutti i concorrenti nel giorno 25/09/2009;
• impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura
Il concorrente che utilizza lo schema tipo approvato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
presentando in tale caso la scheda tecnica 1.1 di cui al decreto citato, debitamente compilata e
sottoscritta dalle parti contraenti, dovrà provvedere a farla integrare espressamente pena
l’esclusione con la seguente dicitura : “La presente fidejussione è rilasciata in conformità
all’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Il garante rinuncia espressamente all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. Il garante si impegna a rinnovare la garanzia,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.”

La documentazione relativa alla garanzia provvisoria deve essere unica, indipendentemente
dalla forma giuridica del contraente.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di soggetti che intendono riunirsi ai sensi
dell’art.37, comma 8 del Codice, la garanzia provvisoria deve contenere, a pena di esclusione,
il riferimento alla costituenda associazione temporanea ed intestata a tutti i soggetti che
intendono partecipare al raggruppamento.
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Qualora il concorrente sia in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di
dichiarazione attestante la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
la garanzia provvisoria potrà essere ridotta del 50%. Per fruire di tale beneficio il concorrente
deve segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle leggi vigenti.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo con la presenza di soggetti non tutti
in possesso del sistema di qualità, la succitata riduzione potrà essere operata pro quota, con
riferimento ai soggetti in possesso della certificazione di qualità.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari
la garanzia sarà restituita entro trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. Nel caso la garanzia venga costituita mediante versamento in numerario presso la
Tesoreria dell’Ente, la restituzione della somma avverrà con ordine di accredito a valere sul c/c
bancario o postale indicato dal soggetto partecipante.
f)

originale della ricevuta di versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di € 40,00
all’Autorità sui Contratti Pubblici con le seguenti modalità:
1.

versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage
sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni
disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve
allegare

copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione

contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei
pagamenti”;
2.

versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:
- Il codice fiscale del partecipante;
- Il CIG n. 0344142AF3;
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3.

per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200
0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
- Il CIG n. 0344142AF3;

g) Verbale di Presa Visione del Progetto Esecutivo dell’intervento: pena di esclusione , ai fini

di una completa valutazione e dell’entità dei lavori, è obbligatoria la presa visione del progetto
tecnico esecutivo dell’intervento a disposizione presso lo Sportello del Cittadino sito in Spello,
Via Garibaldi 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, da eseguire entro e non oltre il
21/09/2009 previo appuntamento telefonico al numero 0742/300050 o tramite indirizzo e-mail
sportello@comune.spello.pg.it.; è altresì possibile richiedere chiarimenti ed ulteriori
informazioni riguardanti il progetto esecutivo, presso il Settore Pianificazione OOPP- P.I.R.Progettazione, nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, esclusivamente
previo appuntamento da prendere telefonicamente

ai seguenti numeri 0742/300065 -

0742/300053.
La presa visione sarà consentita:
- Al soggetto concorrente se persona fisica;
- ad un legale rappresentante oppure da un direttore tecnico del soggetto concorrente se
persona giuridica, munito di certificato della Camera di Commercio, anche in fotocopia
purché in corso di validità, dal quale risulti la qualifica rivestita;
- al capogruppo (o il legale rappresentante del soggetto capogruppo) se trattasi di
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o anche da costituire;
- soggetti muniti di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Il personale dell’Ufficio Comunale rilascerà un verbale attestante l’avvenuta presa visione da
inserire, in originale, fra la documentazione di gara.
E’ possibile acquistare copia degli elaborati di progetto in formato elettronico su CD al costo di
€.10,00 da versarsi mediante bollettino postale c/c 14131064 intestato a Comune di Spello con
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l'indicazione della seguente causale: " Diritti per Documentazione PIR II Stralcio". Gli elaborati
potranno essere ritirati in occasione della presa visione del progetto previa presentazione ricevuta
di pagamento.
h) Eventuale fascicolo costituito dai documenti (successivamente elencati) ai fini della

comprova di cui all’art. 70, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 con riferimento a quanto disposto
dall’art. 48 del D.Lgs163/2006.
E’ data facoltà ai concorrenti di inserire preventivamente la documentazione per la comprova
delle dichiarazioni rese in sede di gara al fine di contrarre i tempi di svolgimento della gara
medesima.
2. Nella busta B) debitamente sigillata e recante sull’esterno l’indicazione <<offerta

tecnica>> dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:
a) Scheda n. 4– <<Offerta tecnica – Merito tecnico per Servizi di Direzione Lavori e/o
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione – riferiti a non meno di 3 (tre) e non più di 5
(cinque) interventi riferiti a servizi di Direzione Lavori e/o Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione affini alle prestazioni dedotte nell’incarico oggetto della presente gara, reputati dal
concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale
nel settore della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Detti servizi devono essere stati svolti dal concorrente (o da uno o più dei componenti del
raggruppamento) negli ultimi dieci anni e ritenuti dal concorrente stesso significativi della
propria capacità professionale e tecnico-organizzativa. Pena la non ammissibilità dell’offerta
tecnica almeno uno di detti interventi deve essere relativo sia a Direzione Lavori che
Coordinamento Sicurezza (CSE) di intervento similare svolto precedentemente e, in ogni
caso deve trattarsi di incarichi pertinenti a lavori già collaudati, ovvero almeno ultimati e
senza alcun contenzioso in corso.
Per ognuno dei tre, max cinque interventi presentati, dovrà essere illustrata una sintetica
descrizione di ciascun intervento relativa ai lavori diretti e/o coordinati nella sicurezza in
esecuzione e dovranno essere prodotte al massimo n. 3 cartelle descrittive - con l’indicazione
del committente, dell’oggetto e della descrizione puntuale dell’intervento (finalizzata
all’attribuzione del punteggio del merito tecnico come descritto al successivo art. 12), delle
prestazioni effettuate nell’ambito dell’incarico affidato, dell’importo dei lavori complessivo per
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categorie di lavoro in appalto, nonché delle classi e categorie delle opere dirette, dei tempi di
affidamento e di esecuzione dell’incarico, eventuali varianti in corso d’opera approvate con i
relativi importi in aumento, accordi bonari, riserve, assistenza al collaudo e, nel caso di
Servizio anche/o se riferito al Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, l’indicazione delle
problematiche affrontate, soluzioni progettuali adottate ai fini della sicurezza, riunioni di
coordinamento e di aggiornamento, aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento ed
eventuali modifiche, infortuni occorsi e gravità, aggiornamento del PSC in seguito alla
redazione di perizie di variante - in formato A4 (una sola facciata) e, sempre per ciascun
intervento, un solo elaborato grafico in formato A0 (ripiegato A4); è data facoltà al concorrente
di allegare documentazione fotografica dell’intervento contenuta nel formato A4 (massimo tre
fogli A4 una sola facciata);

Tutta la documentazione allegata dovrà essere relativa ad interventi svolti effettivamente dal
concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti
parte del raggruppamento medesimo, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando.
Si procederà alla valutazione delle schede soltanto se il Direttore dei Lavori o il Coordinatore
Sicurezza in fase di esecuzione che avrà effettivamente svolto gli incarichi riferiti ai 3 - 5
interventi proposti, così come individuati e descritti nelle schede riferite ai servizi sopra
descritti, verranno indicati all’interno del Gruppo di Lavoro proposto per l’incarico oggetto del
presente affidamento (qualunque sia il ruolo che verrà attribuito sia esso Direttore Lavori o
Direttore Operativo per l’attività di Direzione Lavori qualora rappresentato nelle schede quale
Direttore dei lavori, o Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione o Direttore Operativo per
l’attività di C.S.E. qualora rappresentato nelle schede quale Coordinatore Sicurezza in
esecuzione).
E’ preclusa la possibilità di allegare la suddetta documentazione per un numero di interventi
superiore a cinque. In caso di presentazione di documentazione eccedente quella sopra
indicata la commissione giudicatrice valuterà soltanto 5 interventi, scegliendo a discrezione tra
quelli presentati.
b) Relazione di offerta del servizio – <<Caratteristiche qualitative, metodologiche e
tecniche>> Dovrà essere predisposta una relazione, con specifico riferimento all’intervento in
oggetto della presente gara. La relazione sarà contenuta in massimo 12 (dodici) cartelle formato
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A4 (ciascuna di una sola facciata). La scheda deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero
dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e dal Capogruppo se formalmente
costituito ovvero da ciascun componente nel caso di costituendo Raggruppamento.
3. Nella busta C), debitamente sigillata e recante sull’esterno l’indicazione <<offerta
economica>> dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:
a) Scheda n. 5 – <<Offerta economica – Ribasso unico percentuale sugli onorari e spese>>.
Per l’offerta andrà compilata la relativa scheda n. 5 seguendo le istruzioni in essa riportate.
Il ribasso offerto sarà unico espresso in percentuale e sarà applicato sul prezzo a base d’asta;
inoltre dovrà essere obbligatoriamente indicato l’importo dell’onorario ribassato espresso in
numeri e lettere. Non saranno prese in considerazione offerte che non prevedano almeno lo
riduzione di base (rispettivamente 20% applicata alle prestazioni di Direzione, Contabilità e
Misura dei lavori e 10% applicata alle prestazioni specialistiche relative al Coordinamento
della Sicurezza) in osservanza delle disposizioni del Protocollo d’Intesa Regione Umbria –
Ordini professionali degli ingegneri ed architetti ed i collegi dei geometri di Perugia e Terni,
richiamato all’art. 5 del presente disciplinare.
Al riguardo, quale supporto per i concorrenti, si allega “allegato C-bis” lo schema di parcella
con l’applicazione dei ribassi predetti previsti nel protocollo d’intesa.
Verranno altresì escluse offerte, indeterminate, parziali riferite ad altra offerte subordinate a
riserve o condizioni.
Anche la scheda n. 5 dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante in
caso di persona giuridica ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già
costituito ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del Codice.
Alla medesima, debitamente bollata con marca del valore di € 14,62, va comunque
allegata copia del documento d’identità in corso di validità relativa al/i sottoscrittore/i.

ART. 11 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto dei servizi in oggetto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione cui sono associati i
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pesi ponderali a fianco di ciascuno sotto riportati:
1. MERITO TECNICO desunto dalla documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente
fotografica inerente gli incarichi svolti di direzione lavori e coordinamento sicurezza (nel
numero minimo di tre e nel numero massimo di cinque) relativi ad opere similari o comunque
giudicate dal concorrente significative delle proprie capacità e organizzazione.
2. CARATTERISTICHE

QUALITATIVE E METODOLOGICHE

P.ti = 40

desunte dalla relazione contenente

l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico P.ti = 40
3. RIBASSO PERCENTUALE sulla quota dell’onorario posta a base di gara:

P.ti = 20
Totale P.ti = 100

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando il metodo aggregativo
compensatore di cui “all’Allegato B” al Regolamento Generale D.P.R. 554/99, utilizzando la
seguente formula Ki = ∑ n [Pj x Vij], dove:
Ki
n
Pj
Vij
∑
i.

indica il punteggio dell’offerta iesima ;
indica il numero totale di elementi di valutazione
indica il peso attribuito all’elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara; la
somma di tutti gli elementi deve essere pari a 100;
indica il coefficiente attribuito all’offerta del concorrente iesimo, variabile fra 0 ed 1,
per l’elemento di valutazione j
è simbolo di sommatoria .
Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti Vij (numero 1 – Merito tecnico) da
attribuire a ciascun offerente si procede per interpolazione lineare tra il valore peggiore e il
migliore dell’elemento di valutazione sinteticamente riportato nella formula:
Vij = Oij – Obase gara j / Omigliore j – Obase gara j

ii.

con Obase gara j= 0

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti Vij di natura quantitativa (numero 3
– Ribasso percentuale ) da attribuire a ciascun offerente si procede tramite il rapporto del
valore del ribasso offerto e il valore migliore offerto sinteticamente riportato nella formula:
Vij = Ri / Rmigliore

iii.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (numero 2 caratteristiche qualitative e metodologiche), un’apposita Commissione, valuterà le offerte
tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi calcolando la media dei
coefficienti Vij, variabili fra 0 ed 1, attribuiti, discrezionalmente da ciascun Commissario.
Al fine di non alterare i rapporti fra i pesi degli elementi di valutazione di natura qualitativa
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e quantitativa, una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
Commissario per ciascuno dei subelementi di valutazione qualitativa, si procederà ad
un’operazione di riparametrazione assegnando il valore 1 al concorrente che ha ottenuto il
massimo del valore medio dei coefficienti assegnati dai commissari; agli altri concorrenti si
assegna un coefficiente proporzionale. I coefficienti e relative medie, verranno approssimati
in modo scientifico alla seconda cifra decimale.
La Commissione Giudicatrice sarà nominata successivamente al ricevimento delle offerte,
dall’Ente Aggiudicatore ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs163/2006.
*****
Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive. La commissione giudicatrice il
giorno stabilito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà ad aprire i plichi
generali per verificare che contengano le buste sigillate di cui al precedente articolo 10: (Busta
<<A>>, Busta <<B>>, Busta <<C>>).
Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della documentazione relativa alla
qualificazione dei candidati contenuta nella Busta <<A>>, procedendo a:
1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
2. verificare che i concorrenti partecipanti abbiano effettuato la prescritta presa visione del
progetto ed in caso negativo ad escluderli dalla gara;
3. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
4. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1,
lettera g-bis) del D.Lgs163/2006 e s. m. abbiano indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara;
5. a sorteggiare, qualora i concorrenti ammessi alla gara siano più di due, un numero di
concorrenti pari al 10% del numero delle offerte arrotondato all’unità superiore, ai quale ai
sensi dell’art. 48 comma 1, del D.Lgs163/2006 e s.m. – tramite fax inviato al numero
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indicato dal concorrente medesimo – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione comprovante:


il fatturato globale per i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99 attinenti

all’architettura e all’ingegneria almeno fino all’importo minimo necessario per la
partecipazione alla gara;


il fatturato riferito all’espletamento di servizi di direzione lavori, contabilità dei lavori e

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione almeno fino all’importo minimo necessario
per la partecipazione alla gara;


l’espletamento dei servizi per ogni classe e categoria dei lavori almeno fino all’importo

minimo per la partecipazione alla gara;


l’espletamento di due servizi per ogni classe e categoria di lavorazione, cui si riferisce il

presente bando, per un importo totale di lavori pari almeno a 0,80 volte l’importo stimato
dei lavori da dirigere;


il numero medio annuo del personale impiegato nei tre anni anteriori alla data del

bando, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, su base annua, almeno pari al numero minimo necessario per la
partecipazione alla gara.


certificato del casellario giudiziale e certificato relativo ai carichi pendenti, non

anteriore a sei mesi, per i liberi professionisti singoli od associati, ovvero per ciascuno degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso che il concorrente sia una società
di capitali, per tutti i soci nel caso che il concorrente sia una società di persone;
La documentazione da trasmettere sarà costituita, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità
per la vigilanza dei LL.PP. negli schemi tipo, da:

a)
a.1)

PER TUTTI I SOGGETTI:

dalle dichiarazioni dei committenti dei lavori indicati nell’elenco allegato alla domanda

di partecipazione alla gara oppure da equivalente documentazione sufficiente a dare prova di
quanto dichiarato – (contratto, disciplinare d’incarico, determina di affidamento incarico);
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a.2)

dalle dichiarazioni dei soggetti che hanno fatto parte del personale tecnico utilizzato

dal concorrente negli ultimi tre anni oppure da equivalente documentazione sufficiente a dare
prova di quanto attestato nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione;
a.3)

Copia fatture autenticate attestante il fatturato del concorrente in servizi di direzione

lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

b)

PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI E LE SOCIETÀ COOPERATIVE:

b.1) dalle copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note
integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione.
b.2) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la
ripartizione della cifra d’affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso
che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato
da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa dal presidente del collegio sindacale,
ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori
contabili di cui al d. legislativo 27/01/1992 n. 88;

c)

PER I LIBERI PROFESSIONISTI E LE SOCIETÀ DI PERSONE:

dalle copie autenticate delle

dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di
presentazione.
Si precisa in particolare che il fatturato globale è pari:
 per le società di capitali e società cooperative: all’importo della voce A (valore della
produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle
prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di
immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell’articolo 2425
del CC.; nel caso la società svolga una pluralità di attività l’eventuale ripartizione
dell’importo della cifra d’affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota
integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del CC., punto 10, “ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività” ovvero dal documento
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sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, dell’elenco dei
documenti;
 per i liberi professionisti e le società di persone: alla somma algebrica delle voci “ricavi
delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni delle rimanenze”, “variazioni dei lavori in
corso di ordinazione” e “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” del quadro IQ o
RQ (determinazione dell’IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolga
una pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della “cifra d’affari” fra le
varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla
lettera c), punto 2 dell’elenco dei documenti;
*****

La commissione giudicatrice nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, comunicata ai
partecipanti con un preavviso minimo di giorni 3 (tre) esclusivamente via fax,

procede

all’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, ovvero la cui
dichiarazione non sia confermata, e successivamente ad aprire le Buste <<B>> contenenti le
offerte tecniche elencandone ricognitivamente il contenuto.
A seguire, in sedute riservate, esaminerà le offerte tecniche medesime ed attribuirà i punteggi
relativi con il metodo di cui al successivo articolo 12.
In successiva seduta pubblica, sempre comunicata ai partecipanti con lo stesso preavviso
minimo e con le medesime modalità, la Commissione procederà a:
-

dare lettura del/i verbale/i delle sedute riservate rendendo noti i punteggi attribuiti a
ciascun concorrente in riferimento alla proposte tecniche offerte;

-

all’apertura delle buste “C-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara;

-

alla verifica della correttezza formale e completezza della documentazione ivi contenuta e
in caso negativo ad escluderli dalla gara;

Il Presidente darà lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del
corrispondente ribasso percentuale espresso in lettere.
La Commissione giudicatrice procederà poi all’attribuzione dei punteggi relativi all’elemento
“C Offerta economica” e procederà, alla determinazione dell'offerta economica più
vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 12.
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Il servizio sarà aggiudicato al candidato che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo
sulla base della graduatoria finale delle offerte.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare la
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, c.2) del D.Lgs163/2006 e di chiedere all’offerente le
relative giustificazioni che devono essere presentate in forma di relazione analitica ed in forma
di analisi dei prezzi delle singole prestazioni.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente
Settore Pianificazione OO.PP. – PIR - Progettazione.
L’Aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Dopo l’aggiudicazione
definitiva si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte
dell’aggiudicatario.
Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini
della partecipazione alla gara e salvo eventuali responsabilità penali rilevate, la stazione
appaltante, previa revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva procederà
all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 163/2006, dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.

ART. 12 - Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
ELEMENTI DI OFFERTA N.1 E N.2 - MERITO TECNICO E CARATTERISTICHE
QUALITATIVE E METODOLOGICHE.
1. MERITO TECNICO
Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti all’elemento di valutazione n. 1 “Merito Tecnico“
(punteggio complessivo massimo 40 punti) valutato sulla base di interventi affini e di
significativa rilevanza economica (interventi con importo lavori - rivalutato ISTAT - superiore
a €. 500.000,00), proposti dal concorrente (non meno di tre e non più di cinque sia per la DLL
che per il CSE), sono stabiliti i seguenti sub criteri:
a) affinità ambientale tipologica e morfologica con l’intervento da realizzare - punteggio
max PA = 20;
b) affinità specifiche di intervento e delle prestazioni – punteggio max PB = 20
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La valutazione del profilo sub a) “affinità ambientale tipologiche e morfologica con
l’intervento da realizzare”

terrà conto della localizzazione degli interventi presentati dal

concorrente e ritenuti significativi delle proprie capacità tecniche e organizzative; relativamente
a ciascun intervento presentato a cui viene attribuito un sub peso di punti 2, verranno prese
in considerazione le seguenti caratteristiche di seguito elencate:
a.1) affinità ambientale tipologica
- Centro Storico

(coefficiente 1,0)

- Area Urbana ma senza pregio storico

(coefficiente 0,5)

- Area Extraurbana

(coefficiente 0,25)

a.2) affinità ambientale morfologica
- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di particolare difficoltà
operativa (significative acclività del terreno, vicoli stretti, lavorazioni in cui occorre
garantire accesso ad utenti e/o residenti ed attività commerciali, scavi con interferenze
documentate con strutture di carattere storico-archeologico).

(coefficiente 1,0)

- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di elevata difficoltà
operativa (significative acclività del terreno, vicoli stretti, lavorazioni in cui occorre
garantire accesso ad utenti e/o residenti ed attività commerciali, scavi senza interferenze
con strutture di carattere storico-archeologico).

(coefficiente 0,90)

- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di medio-alta difficoltà
operative (piazze, vie pianeggianti, lavorazioni in cui occorre garantire accesso ad utenti
e/o residenti ed attività commerciali, scavi con interferenze documentate con strutture di
carattere storico archeologico)

(coefficiente 0,80)

- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di media difficoltà
operativa (piazze e vie pianeggianti, lavorazioni in cui occorre garantire accesso ad utenti
e/o residenti ed attività commerciali, senza interferenze con strutture di carattere storicoarcheologico )

(coefficiente 0,70)

- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di minore difficoltà
operativa (lavorazioni su aree con significative acclività o pianeggianti, lavorazioni senza
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presenza significativa di residenti e di attività commerciali, con interferenze documentate
con strutture di carattere storico-archeologico, etc.)

(coefficiente 0,55)

- interventi effettuati su aree urbane con caratteristiche ambientali di modesta difficoltà
operativa (lavorazioni su aree con significative acclività o pianeggianti, lavorazioni senza
presenza significativa di residenti e di attività commerciali e senza interferenze con
strutture di carattere storico-archeologico )
- interventi non riconducibili alle fattispecie precedenti

(coefficiente 0,40)
(coefficiente 0,15)

La valutazione del profilo sub b) “affinità specifiche di intervento e delle prestazioni” terrà
conto al riguardo degli interventi ritenuti dal concorrente significativi delle proprie capacità
tecniche e organizzative; relativamente a ciascun intervento presentato a cui viene attribuito
un sub peso di punti 2 verranno prese in considerazione le seguenti caratteristiche di seguito
elencate:
b.1) affinità specifiche di intervento:
- Totalmente affine - intervento di riqualificazione urbana comprendente sia infrastrutture a
rete che pavimentazioni
(coefficiente 1,0)
- Parzialmente affine - riqualificazione urbana interessante solo infrastrutture a rete o solo
pavimentazioni
(coefficiente 0,5)
- Non affine –

altro intervento non riconducibile alle fattispecie precedenti
(coefficiente 0,15)

b.2) affinità specifiche di prestazione:
- Totalmente affine – prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza (CSE)
(coefficiente 1,0)
- Parzialmente affine”1” – solo prestazione di Direzione Lavori

(coefficiente 0,7)

- Parzialmente affine”2” – solo prestazione di Coordinamento Sicurezza (CSE)
(coefficiente 0,3)
I coefficienti determinati con le modalità di cui all’art.11

per ogni sub criterio, sono

moltiplicati per il peso corrispondente ad ognuno dei max 5 progetti; la somma dei punteggi
così attribuiti ad ognuno dei concorrenti consente di formare la graduatoria relativamente al
punto 1.
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2. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE
La valutazione dell’elemento di offerta n. 2 “Caratteristiche qualitative e metodologiche”
(peso complessivo 40 punti), terrà conto dei seguenti sub criteri:
- protocollo di conduzione tecnica dell’incarico (elementi qualificanti l’organizzazione
dell’incarico, organigramma, Ufficio Direzione Lavori, risorse strumentali, frequenza visite
sub peso PC = p.ti 20

in cantiere………)

- protocollo conduzione attività di Coordinamento della Sicurezza (elementi qualificanti
l’organizzazione dell’incarico, frequenza visite in cantiere, peculiarità delle soluzioni adottate
tese a minimizzare i rischi dei lavoratori ……..)
sub peso PD = p.ti 15
- supporto al R.U.P. (nello svolgimento degli adempimenti ad esso spettanti, anche con
riferimento alle attività poste in essere per prevenire il contenzioso con l’impresa, nelle
attività di relazione e informazione verso l’Amministrazione e la Cittadinanza ..…..)
Sub peso PE = p.ti 5
Tutte le proposte dovranno prevedere obbligatoriamente dei precisi indicatori che ne
consentano l’effettiva verifica con indicazioni delle penali in caso di inadempienza che
costituiranno integrazione al disciplinare d’incarico.

Ad ogni sub criterio corrisponderà una griglia di valutazione a cui sono associati prefissati
valori dei coefficienti variabili tra 0 e 1 come di seguito indicato:
Ottimo

coeff. 1,0

Più che buono

coeff. 0,9

Buono

coeff. 0,8

Discreto

coeff. 0,7

Sufficiente

coeff. 0,6

Mediocre

coeff. 0,4

Scadente

coeff. 0,2

Insufficiente

coeff. 0

Si attribuirà una valutazione ricadente nella griglia, sulla base della qualità tecnica e funzionale
delle offerte che meglio rispondono alle esigenze dell’amministrazione, delle peculiarità delle
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soluzioni tecniche e modalità operative adottate per la direzione dell’opera, nonché degli
obiettivi che si intendono perseguire.
Per la determinazione dei coefficienti che moltiplicano i rispettivi pesi si procederà come
indicato all’art.11.
3. OFFERTA ECONOMICA
La Commissione, per la valutazione dell’elemento in questione, in prima istanza determina il
coefficiente Vij utilizzando la seguente formula:
Vij = Ri/Rmax

(*)

Dove:
- Ri è la percentuale di ribasso sul prezzo, offerta dal concorrente i-esimo
- Rmax è la massima percentuale di ribasso sul prezzo, offerta in sede di gara
- Vij è il coefficiente, relativo all’offerta economica, determinato con la formula
(*) indicata, arrotondando il risultato in modo scientifico alla seconda cifra
decimale
ART. 13 - Prescrizioni generali
- ai sensi dell'art. 46 del D.Lgsn. 163/2006, la Commissione giudicatrice inviterà i concorrenti
– in caso di necessità – a fornire chiarimenti ed integrazioni in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati; in nessun caso sarà consentita la
presentazione di documentazione mancante.
- non sono consentite, a pena d'esclusione, offerte economiche in aumento o con riduzioni
inferiori ai minimi richiesti;
- la mancata presa visione del progetto costituirà motivo di esclusione dalla gara;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul
quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara o non
sia perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. In questo caso la busta resta
integra e, debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate -che
saranno pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara;
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- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni e le
attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta
tecnica e l’offerta economica non siano contenute rispettivamente nelle apposite buste
interne perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura recanti rispettivamente
l'indicazione: “OFFERTA TECNICA” e "OFFERTA ECONOMICA";
- determina altresì l’esclusione dalla

gara il mancato o insufficiente pagamento della

contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, nonché la mancata produzione in sede di
gara della relativa ricevuta di versamento;
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni, se non espressamente
confermate e sottoscritte;
- in caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà preferita l’offerta che avrà
conseguito il miglior punteggio relativamente all’offerta tecnica;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la
seduta pubblica dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano accampare alcune pretese al riguardo;
- L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non
pervenire all’aggiudicazione e di non sottoscrivere il disciplinare d’incarico ovvero di
ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito il medesimo durante il suo espletamento, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi,
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16
del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni;
- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida restando comunque impregiudicata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente od idonea all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.81,
comma 3, del Codice.
- L'aggiudicatario è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del disciplinare d'incarico entro 15 giorni dalla data del ricevimento della
relativa richiesta.
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- Ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, nonché delle idoneità di carattere generale di cui all'art. 2 del presente
disciplinare sarà richiesto all’aggiudicatario di produrre la seguente documentazione entro il
termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della relativa documentazione:
 bilanci o dichiarazioni IVA e dei redditi o altra documentazione fiscale e
amministrativa (tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 41 comma 1 lett. b)
D.Lgs n. 163/2006);
 vigenti casellari giudiziali (tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 38 del
D.Lgs163/2006;
 certificazioni dei lavori svolti ex art. 42 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006;
 vigente certificato camerale (per quanti in possesso di iscrizione) tenuto conto anche di
quanto disposto dall'art. 39 D.Lgs n. 163/2006 (il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.
dovrà tra l'altro attestare l'insussistenza delle procedura di cui al R.D. n. 267/1942 e
che nulla osta in ordine alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni);
 certificazione ex legge n. 68/1999 (ove il concorrente nella scheda n. 2 non abbia
dichiarato di non essere tenuto per esenzione a rispettare le norme contenute nella L.
n.68/1999, il medesimo deve produrre apposita certificazione di data non anteriore a
quella di pubblicazione del bando rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme stesse).

-

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con
comunicazione scritta dell’Ente appaltante, con l'avvertenza che, in caso contrario, l’Ente
stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento dell'incarico al
concorrente che segue nella graduatoria.

-

Le modalità di liquidazione dell’onorario saranno quelle indicate nel disciplinare
medesimo.

-

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del
Codice.

-

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art.91 comma3, del Codice.

-

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni riportate nel bando di gara e nel presente disciplinare.
ART. 14 - Tutela della privacy
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Ai sensi del D.Lgsn. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si rende noto che:
a) i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara
b) i dati raccolti potranno essere comunicati:
 al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara
 alla commissione di gara
 ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche
 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990
Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza. I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’A. G. che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti. I diritti spettanti al concorrente
sono quelli di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgsn. 196/2003;
Il responsabile del trattamento dei dati e R.U.P. è l’Ing. Mauro Peppoloni - Responsabile del
Settore Pianificazione delle OOPP, P.I.R, Progettazione del Comune di Spello.
ART. 15 - Documentazione a disposizione dei concorrenti
Tutta la documentazione amministrativa costituita da Bando di gara, Disciplinare di gara,
schede di partecipazione e disciplinare d'incarico e l’allegata bozza di parcella oggetto
dell’incarico è consultabile direttamente presso lo Sportello del Cittadino del Comune di
Spello

previo

appuntamento

(tel.

0742

300050,

fax

0742300070,

sportello@comune.spello.pg.it ) Comune di Spello – PG – Via Garibaldi, 19
sul sito internet www.comune.spello.pg.it sezione “bandi”.

Il Dirigente
del Settore Pianificazione OO.PP.-P.I.R.-Progettazione
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mauro Peppoloni

e-mail

ed è reperibile

