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All. A) 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA CASA COMUNALE DI LINGUAGLOSSA 
CUP: F31H15000070001 
CIG: 64155929FE 
 
 

CAPO -0 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Linguaglossa (l’Ente Appaltante) ha indetto una gara a procedura aperta – ai sensi dell’art. 54, 

comma 2, e 55 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii nel testo recepito dalla L.R. n. 12/11, del D.P.R. n. 

207/2010, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 19, comma 4, della L.R. n. 12/11 e dell’art. 83 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii, per 

l’affidamento dei seguenti servizi di ingegneria e architettura (i Servizi) relativi all’Intervento 

miglioramento sismico della Casa Comunale di Linguaglossa”: 

•  redazione del progetto definitivo (comprensivo degli elaborati di progetto preliminare ai sensi 

dell’art. 93 comma 2 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.), ed esecutivo architettonico, strutturale 

ed impiantistico completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa in vigore al momento della 

prestazione del servizio; 

•  relazione geologica; 

•  direzione dei lavori; 

•  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori ai fini del 

rispetto delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nel cantiere. 

L’incarico verrà affidato mediante procedura aperta. 

La progettazione strutturale a tutti i suoi livelli dovrà essere sviluppata in coerenza con quanto 

indicato dalle NTC/08, dalla normativa di settore e secondo l’O.P.C.M. 4007/2012. 

La progettazione strutturale e la successiva esecuzione dei lavori dovrà essere tale da far raggiungere 

al fabbricato, nell’ambito dell’intervento di miglioramento sismico, un valore minimo del rapporto 

capacità/domanda pari al 60% e comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella 

corrispondente all’adeguamento sismico. 

L’affidatario dell’incarico dovrà svolgere le seguenti attività: 

- progetto definitivo (art. 93 comma 4 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. - artt. da 24 a 32 del D.P.R. 

n.207/2010) comprensivo di assistenza per l’ottenimento di tutti i permessi, nulla osta, pareri, visti ed 



2 

 

autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, nonché le attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione definitiva di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010; 

- progetto esecutivo (art. 93 comma 5 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. - artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 

207/2010) comprensivo di assistenza per l’ottenimento di tutti i permessi, nulla osta, pareri, visti ed 

autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, nonché le attività tecnico-amministrative 

connesse alla progettazione esecutiva di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010; 

- relazione geologica preliminare e definitiva; a tal proposito si richiamano i contenuti dell’art. 91, 

comma 3, del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

- direzione dei lavori, misura e contabilità (art. 130 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. - artt. da 147 a 

151 del D.P.R. n. 207/2010), nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori 

di cui all'art. 252 del D.P.R. n.207/2010; 

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.); 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.). 

- l’assistenza e la collaborazione per la redazione di atti, documenti, relazioni, certificazioni, 

attestazioni, comunque afferenti agli obblighi posti in capo al Comune di  Linguaglossa quale Ente 

beneficiario del contributo. 

 

L’incarico viene affidato in forma di progettazione integrale e coordinata ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. 

m del D.P.R. 207/10. 

Per la realizzazione della progettazione ed esecuzione dei lavori, con Determina Dirigenziale del Dirigente 

Generale del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 30/03/2015 è stato finanziato l’importo di € 

1.218.000,00 così suddiviso: 

- € 775.000,00 per Lavori e forniture; 

- € 443.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Le attività di progettazione dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito nello Schema di 

Disciplinare di Incarico da ritenersi parte integrante della documentazione di gara. 

 

CAPO -I – DISCIPLINA ECONOMICA 

Importo stimato delle opere oggetto di progettazione 

La determinazione degli importi delle opere è demandata alle successive fasi di progettazione; sulla base di 

valutazioni storiche standardizzate forfettarie e coerentemente con l’importo del finanziamento, gli stessi 

sono stati quantificati in complessivi: 

- € 775.000,00 per Lavori e forniture. 

Tali importi si intendono al netto dell’IVA e delle ulteriori somme a carico della stazione Appaltante e 

costituenti il quadro economico ex artt.16 e 178 del D.P.R. 207/10. 

L’importo dei lavori relativi all’intervento può essere così ulteriormente suddiviso: 
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OG2  Civili € 230.000,00 

OG2 Strutture € 470.000,00 

OS30  Impianti elettrici € 30.000,00 

OS28  Impianti meccanici € 25.000,00 

OS3  Impianti idrosanitari € 20.000,00 

 Totale complessivo dei lavori € 775.000,00 

 

Importo a base di gara 

L’importo complessivo stimato, posto a base di gara, è pari a: € 168.409,88 (euro 

centosessantottoquattrocentonove/88) al netto di Iva e CNPAIA. 

Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. 143/2013 (gli importi dei lavori sono al netto 
dell’IVA): 
 

Tabella 1: Importo lavori per categoria (D.M. 143/2013) 

CATEGORIA Descrizione 
Importo lavori per 
calcolo onorario 

E.16 - EDILIZIA 

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 
provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

€ 230.000,00 

S.04 - STRUTTURE 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative. 

€ 470.000,00 

IA.01 - IMPIANTI 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

€ 20.000,00 

IA.02 - IMPIANTI 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

€ 25.000,00 

IA.03 - IMPIANTI 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

€ 30.000,00 

 
 

Ai sensi dell’art. 264, comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, l’ammontare dei corrispettivi posti a base di 

gara dei singoli servizi è stato determinato in funzione delle diverse categorie di opere nel rispetto del D.M. 

n. 143 del 31/10/2013, in adempimento all’art. 9 c. 2 del D.L. 1/2012. I singoli importi (al netto di IVA e 

della CNPAIA) vengono riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 2: Prestazioni professionali (Tab. Z2 D.M. 143/2013) 
EDILIZIA – E.16   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, 

lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 

207/2010) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), 

d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 
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STRUTTURE – S.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, 

lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 

207/2010) 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1,  d.P.R. 207/10) Norme 

Tecniche per le Costruzioni  

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 

- Norme Tecniche per le Costruzioni) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), 

d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Codice Descrizione singole prestazioni 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, 

lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 

207/2010) 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), 

d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, 

lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 

207/2010) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), 

d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

 

IMPIANTI – IA.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, 

lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 

207/2010) 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), 

d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3: Corrispettivi determinati (D.M. 143/2013) 

FASI PRESTAZIONALI 

Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
10.681,60 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
53.063,53 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
38.736,11 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
65.928,64 

 

AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO 168.409,88 

 

 
CAPO II 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla legge 68/1999 

(norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del 

lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come 

convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. 

Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

Alla presente gara possono partecipare i soggetti indicati all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) ed 

h) del D.Lgs. 163/06 ovvero: 
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1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, 

(lett. d); 

2. società di professionisti (lett. e); 

3. società di ingegneria (lett. f); 

4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett. f-bis); 

5.  raggruppamenti temporanei (R.T.) costituti dai soggetti di cui ai punti precedenti ai quali si 

applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 in quanto compatibili (lett. g); 

6. consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto 

secondo le previsioni dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 163/06 (lett. h). 

All’interno del soggetto che partecipa devono essere presenti le figure professionali indicate nel punto 

11.2.e) del BANDO ovvero: 

-  n. 1ingegnere/ architetto abilitato per l’attività consistente nella progettazione architettonica; 

- n. 1 ingegnere/architetto abilitato per l’attività consistente nell’analisi strutturale finalizzata al 

miglioramento sismico; 

- n. 1 tecnico impiantista abilitato per l’attività consistente nella progettazione dell’impianto elettrico; 

- n. 1 tecnico impiantista abilitato per l’attività consistente nella progettazione dell’impianto termoidraulico; 

- n. 1 tecnico abilitato per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 

81/2008; 

E’ possibile il cumulo delle professionalità in un unico soggetto. 

- n. 1 geologo abilitato per l’attività consistente nella redazione della Relazione geologica. 

Dovrà comunque essere indicato il professionista”incaricato”, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 

163/06, dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Al soggetto partecipante sono richiesti i seguenti livelli minimi di capacità economica così come indicato ai 

punti 11.2.a) del BANDO: 

- Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi 5 

esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte l’importo a 

base di gara, ovvero ad  € 336.820,00 

Al soggetto partecipante sono richiesti i seguenti livelli minimi di capacità tecnica così come indicato ai 

punti 11.2.b), 11.2.c) e 11.2.d) del BANDO: 

1. Aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all’art. 

252 del D.P.R. 207/10, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale almeno pari a 1 volta l’importo a 

base di gara: 
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- Categoria E.16 - Edilizia importo lavori  € 230.000,00  

- Categoria S.04 - Strutture importo lavori  € 470.000,00 

- Categoria IA.01 - Impianti idraulici importo lavori  €  20.000,00 

- Categoria IA.02 - Impianti termici importo lavori  €  25.000,00 

- Categoria IA.03 - Impianti elettrici e speciali importo lavori  € 30.000,00 

2. aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 2 servizi (cosiddetti 

“servizi di punta”) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori sotto 

indicate, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell'affidamento, per importi totali almeno pari a 0,50 volte l’importo a base di gara: 

- Categoria E.16 - Edilizia importo lavori  € 115.000,00  

- Categoria S.04 - Strutture importo lavori  € 235.000,00 

- Categoria IA.01 - Impianti idraulici importo lavori  €  10.000,00 

- Categoria IA.02 - Impianti termici importo lavori  €  12.500,00 

- Categoria IA.03 - Impianti elettrici e speciali importo lavori  € 15.000,00 

3. aver svolto almeno 2 servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di lavori in materia di 

interventi di miglioramento sismico e/o adeguamento sismico di edifici 

Per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria si fa riferimento al D.M. 143/2013. 

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 11.2.b), 11.2.c) e 11.2.d) del BANDO si 

fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, 

ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, presumendo un avanzamento lineare, per il 

caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori l’approvazione si intende riferita alla data della deliberazione 

di cui all’art. 234 c. 2 DPR 207/2010. Per la definizione di “anno” si rinvia al capo IX. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, 

personalmente responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in oggetto, con la 

specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di 

aggiudicazione. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali. 

Ciascuna Società dovrà individuare all’interno del proprio organigramma i professionisti personalmente 

responsabili dell’espletamento dell’incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di 

lavoro, con la precisazione dell’apporto svolto. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTC oppure singolarmente e quali componenti di un 

RTC. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo (art. 253 DPR 207/2010). La violazione di tale divieto comporta 
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l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

Per raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC): 

Al fine di assicurare che la prestazione sia eseguita da soggetto in possesso di adeguata professionalità, 

occorre che il capogruppo, che risulta essere colui che si relaziona con l’Appaltante, possieda i requisiti 

previsti al punto 11.2.b) del BANDO in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante. Il 

restante deve essere posseduto cumulativamente. 

Ai sensi dell’art. 261 comma 8 del D.P.R. 207/10 per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi 

di professionisti, relativamente al requisito di cui al punto 11.2.c) del BANDO, la coppia dei “servizi di 

punta”, in ogni singola classe e categoria non è “frazionabile”: deve essere dimostrato dallo stesso 

singolo soggetto facente parte del raggruppamento, ossia non può essere dimostrato attraverso la somma dei 

requisiti posseduti da diversi soggetti del raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il RTC deve specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010, il RTC deve prevedere tra i progettisti, pena l'esclusione, 

la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Tale 

presenza è intesa conformemente a quanto previsto all’art. 253 c. 5 lett. a), b), c) DPR 207/2010 e il giovane 

professionista deve essere compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, 

espleteranno l’incarico affidato. 

Ai sensi dell’art. 37 c. 15-bis D. Lgs 163/2006 le disposizioni indicate per i RTC trovano applicazione, in 

quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete. Si applica la determinazione AVCP n. 3/2013. 

 

CAPO III 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti 6.1 e 6.2 del BANDO di gara. Farà fede il timbro d’arrivo 

posto dall’Amministrazione. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. Il recapito tempestivo 

dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara e al termine previsto al punto 6.1 

del BANDO di gara. 

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

“ A – Documentazione amministrativa” 

“ B – Offerta tecnica” 

“ C – Offerta economica” 
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Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 

445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo, preferibilmente, quanto contenuto nel 

modello allegato. 

Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 occorre obbligatoriamente indicare il 

numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni (la mancata indicazione 

esonera l’Amministrazione da responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni). 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) non ancora formalmente costituito, 

la domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente 

che costituirà il RTC. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere 

autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni circa 

il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese anche da parte dei consorziati per i quali 

il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da 

quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente alle attività da eseguire. 

2)  (nel caso di RTC o consorzio stabile già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 

131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio nel quale siano indicate le parti di esecuzione di ciascun 

operatore economico al consorzio; se non sono indicate le quote di esecuzione occorre presentare 

un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nel presente disciplinare. 

3) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti: 

a) libero professionista se si tratta di libero professionista singolo o in RTC o associato; 

b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri 

operatori economici.  

Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38 c. 1 lettere b), c) e m-ter) D. Lgs 163/2006 

devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, 

ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci. 
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In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme 

violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.  

Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 riferita a tutti i soggetti cessati dalle cariche sopra elencate al 

precedente punto 3 lett. b) e c), nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Si precisa che la dichiarazione va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti cessati dalle 

cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano condanne devono essere indicati la 

tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della 

sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

5) garanzia provvisoria in originale prevista all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e al punto 9. del BANDO di gara, 

valida per almeno 180 giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del BANDO. Deve inoltre 

contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la ulteriore durata indicata nel bando, nel 

caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione nel corso della procedura, come previsto all’art. 75 

c. 5 D.Lgs. 163/2006. La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998. 

Occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all’art. 75 D.Lgs. 

163/2006 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 in favore dell’Amministrazione. 

Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito la garanzia deve 

essere rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. Per usufruire della riduzione 

della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006), il certificato del Sistema aziendale di qualità 

conforme alle norme ISO 9001:2000 deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel solo caso 
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di RTC verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte 

riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui 

alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

6) (per i RTC non ancora costituiti) 

Ai sensi dell’art. 37 c. 4 del D.Lgs. 163/2006, è necessario presentare un’autodichiarazione che 

specifichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il 

RTC. 

7) quietanza per l’importo di € 20,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC (Deliberazione 5/3/2014 pubblicata sulla 

G.U. n. 113/2014 e istruzioni operative in vigore dal 1/5/2010 pubblicate sul sito dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) http://www.avcp.it/riscossioni.html OPPURE: dichiarazione 

di avvenuto pagamento all’Autorità nei termini previsti (e quindi entro la data di spedizione dell’offerta), 

con disponibilità all’esibizione della ricevuta di pagamento (in originale od anche in copia conforme). In 

caso di RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo. 

8) (in caso di avvalimento) 

a. contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore 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, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente 

le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto. 

b. dichiarazione dell’operatore ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

c. dichiarazioni previste ai precedenti punti 3) e 4) con riferimento all’operatore ausiliario. 

9) (qualora i documenti di cui al Capo IX siano intestati a soggetti diversi da quello partecipante, a 

seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc): copia autentica notarile del relativo 

atto di modifica. 

10) Codice PASS-OE attribuito da ANAC (già AVCP). 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il “PASS-OE” rilasciato dall’ANAC ottenuto 

attraverso la registrazione al servizio AVCPASS presso il sito www.avcp.it. 

In merito a tale documento si fa presente che: 

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 

finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. e della delibera attuativa 

dell’autorità n. 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 
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- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento avranno cura di registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni previste 

ai punti 3) e 4) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai punti 3) e 4) relativi al consorzio 

partecipante e ai consorziati indicati. 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un RTC, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 

occupa all’interno del RTC sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte dei 

consorzi. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al punto 4) deve 

essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere 

resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, 

nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 

rilascia la dichiarazione. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere quanto 

previsto nei predetti punti. 

 
La busta "B - Offerta tecnica" deve contenere l'offerta tecnica costituita dalla documentazione di 
seguito elencata. 

 

1) La documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’art. 264, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 

207/2010, di un massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi dalla 

propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili 

affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 

 

2) Una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’art. 264, comma 3, lettera b), 

del D.P.R. n. 207/2010, delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con 

riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, 

strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori.  

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in 

considerazione i seguenti criteri. 

Con riferimento al precedente punto 1): adeguatezza dell’offerta valutata sulla scorta della documentazione 

presentata, gli interventi illustrati dovranno essere qualificabili come affini a quelli oggetto dell’affidamento, 

e dovranno essere stati eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando. Per ogni 
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intervento dovranno essere presentate un numero massimo di 3 pagine di formato A3 (oppure il doppio se 

formato A4).   . Il fattore ponderale di cui all’art. 266, comma 5, del D.P.R. 207/2010, per il presente 

criterio è pari a 30. 

Con riferimento al precedente punto 2): caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione 

delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, l’elaborato sarà costituito da un 

massimo di 12 pagine di formato A4. Il fattore ponderale di cui all’art. 266, comma 5, del D.P.R. n. 

207/2010, per il presente criterio è pari a 30. 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a 60 punti. 

 

La busta "C - Offerta economica" deve contenere l'offerta economica costituita da: 

 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’art. 262, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010, in misura comunque non superiore al 40%. Il fattore ponderale di cui all’art. 266, 

comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, per il presente criterio è pari a 30. 

 

b) Riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato per l’espletamento dell’incarico di 

progettazione considerata nel complesso e cioè sia definitiva che esecutiva , in misura comunque non 

superiore al 20%. Il fattore ponderale di cui all’art. 266, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, per il 

presente criterio è pari a 10. 

 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 40 punti. 

La commissione di gara, ai sensi dell’art. 266, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 apre le buste “C – Offerta 

economica” contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato la soglia minima 

di punteggio relativa all’offerta tecnica che viene fissata pari a punti 30.  

Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa con non più di tre decimali (non saranno considerati eventuali 

ulteriori decimali). I numeri devono essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto 

valido quello scritto in lettere.  

I giorni di riduzione sul tempo fissato per l’espletamento dell’incarico di progettazione saranno calcolati 

arrotondando per eccesso o per difetto la riduzione percentuale proposta. 

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, alternative 

o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. 

 

CAPO IV 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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La gara è espletata da una commissione appositamente nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 

12/11. 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando per l'apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare il corretto inoltro del plico e la correttezza formale delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'offerta economica, controllando che 

siano opportunamente sigillate, controfirmate sul/i lembo/i di chiusura, ed in caso negativo 

escludere le offerte dalla gara; 

b) verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa ed in caso 

negativo escludere le offerte dalla gara; 

c) verificare che i partecipanti abbiano i requisiti previsti per partecipare alla gara ed in caso 

negativo escluderli; 

d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere – 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo escludere il 

consorziato dalla gara; 

e) verificare che i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo ex art. 34, 

comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale e in caso positivo escludere l'offerta presentata in forma individuale; 

f) verificare che uno stesso concorrente non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti 

temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. n.163/06, pena l'esclusione. 

La commissione di gara prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, 

procederà al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lvo n. l63/06 

e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 6-bis, comma 3, del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. 

Nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, non siano 

confermate, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione 

della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di 

cui all'art. 6 comma 11. 

Successivamente la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute 

nella busta “B – Offerta tecnica” e procede all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Terminate tali operazioni, la commissione di gara, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste "C - Offerta economica" 

contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, 
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determina l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui 

all’allegato M del D.P.R. n. 207/2010. 

I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell’art. 266, comma 4, del 

D.P.R. n. 207/2010, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 

commissari mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate 

nell’allegato G del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di, relativi rispettivamente agli elementi c) e d) 

dell’art. 266, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, il valore di X è pari a 0,80. 

La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con 

l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo 

posto. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.. 

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e 

subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo 

competente della stazione appaltante. 

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in 

graduatoria. 

La prima seduta pubblica si svolgerà alla data ed ora indicata nel bando di gara; la data di 

prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successiva alla prima, compreso l'eventuale 

differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet 

www.comune.linguaglossa.ct.it 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. l’Amministrazione procederà ai 

controlli di cui all’art. 48, comma 1, del D. Lvo n. 163/06, nelle forme introdotte dall’art. 6-bis, 

comma 3, del D. Lvo n. 163/06, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in 

graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. 

Fuori dai casi previsti dal predetto articolo, l’amministrazione d’ufficio, provvederà alla verifica, 

presso gli Enti competenti, delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (e quest'ultimo almeno 

fino a completamento delle procedure di verifica), possono chiedere all'amministrazione la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta i plichi posti in contenitori 

sigillati a cura della commissione di gara saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la 

genuinità, a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 
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L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con separato atto dell'organo o dell'ufficio competente. 

È facoltà della Committente procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza in pendenza di 

contratto. L'affidamento avverrà attraverso la stipula di contratto d’appalto di servizi. 

L'Amministrazione, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipula 

del contratto, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione 

per inadempimento, e procede come al paragrafo precedente, sempre che ciò sia ritenuto 

conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto. 

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto d’appalto compresi 

gli oneri fiscali relativi. 

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto d’appalto deve produrre l'attestazione 

comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che saranno 

precisate con apposita comunicazione da parte del competente Ufficio comunale. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Dott. Carmelo Caltabiano) 

 

Allegati: 
• domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica 

• Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 

• Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica 

• Dichiarazione da parte dei consorziati ex art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. n. 163/2006 

• Dichiarazione per i RTC 

• Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 D.Lgs. 

n. 163/2006 

• schema di contratto per affidamento servizi. 


