COMUNE DELL’AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

BANDO DI GARA
OGGETTO: affidamento
all’ingegneria

dei

servizi
relativi

attinenti
alla

all’architettura

e

PROGETTAZIONE

PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori
di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via
Milonia – L’Aquila”.
CUP: C19C12000010001 - CIG: 38204585AC
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di L’Aquila, Via Filomusi Guelfi, 67100 - L’Aquila; Partita Iva: 00082410663 - Codice
Fiscale: 80002270660. Unità operativa: Settore Ricostruzione Pubblica, presso Via Ulisse Nurzia n.5,
67100 - L’Aquila.
2. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE: N.41 DEL 16/01/2012 DEL SETTORE
RICOSTRUZIONE PUBBLICA.
3. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE, approvato con D.Lgs. 163/06, con valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i principi
generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I soggetti qualificati, secondo quanto indicato dal presente bando di gara, sono invitati a presentare la
propria offerta in conformità alle prescrizioni di seguito indicate.
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5. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (procedura di
affidamento ai sensi dell’articolo 91 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e dell’articolo 261 del D.P.R.
n.207/2010):
5.1 Oggetto:
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla
progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via
Milonia – L’Aquila” (censito al Catasto del Comune di L’Aquila al Foglio n° 69,
Particella n° 713).
5.2 Descrizione: il servizio oggetto di appalto consiste nella progettazione preliminare, definitiva e nel

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di cui al
punto 5.1.
5.3 Luogo:

Via Milonia – L’Aquila (67100).

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI,
IMPORTO DEI LAVORI, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
• Importo complessivo dell’affidamento:
€ 182.799,41 (centoottantaduemilasettecentonovantanove/41), Iva e cassa previdenziale escluse,
soggetto a ribasso

IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D'ASTA:
€ 182.799,41 (centoottantaduemilasettecentonovantanove/41)
6.1 Classi e categorie dei lavori, requisiti dei progettisti:
1. l’intervento appartiene alla classe-categoria I b, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n°
143/1949 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e
dell'architetto);
2.

l’importo complessivo dell’intervento da progettare, desunto dallo studio di fattibilità agli atti,
ammonta ad € 5.677.162,00, comprensivo di oneri per la sicurezza. L’importo totale
dell’intervento, comprensivo di somme a disposizione, è di € 7.478.117,10.

Per il dettaglio relativo alle esigenze della stazione appaltante da soddisfare, si rimanda allo studio
di fattibilità a disposizione dei concorrenti.
3.

Requisiti per la progettazione:
- regolare iscrizione all’Albo Professionale e abilitazione all’esercizio della professione;
- requisiti economico- finanziari e tecnico organizzativi di cui all’articolo 263, comma 1, lett.
a), b), c), d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come specificati agli articoli 16 e 17 del
presente bando.
il/i progettista/i deve/debbono rendere le dichiarazioni riportate negli allegati A e D.

6.2 Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente bando è calcolato in base alle
vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti (L. n. 143/1949 e s.m.i. e D.M. 4.4.2001),
ribassato del 20%.
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7. SERVIZI RICHIESTI E TERMINE DI ESECUZIONE:
7.1 Il servizio oggetto di appalto consiste in:
- progettazione preliminare: art. 93 – comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i e artt. da 17 a 23 del
D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.);
- progettazione definitiva: art. 93, comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i e artt. da 24 a 32 del D.P.R.
n° 207/2010 e s.m.i.)
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Titolo IV del D.L. 81/2008.
7.2 Il tempo utile per l’espletamento dei servizi di cui al presente bando è fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico, di cui 20 giorni naturali e
consecutivi sono fissati per la progettazione preliminare.
8. DOCUMENTAZIONE:
Il Bando, gli allegati e il Disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa sono consultabili nel sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.laquila.gov.it.
9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
• Termine / scadenza: Entro le ore 12 del 26 marzo 2012;
• Indirizzo: Comune di L’Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica – Protocollo Generale in Via
Giancandido Pastorelli 18/C, 67100 L’Aquila;
• Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando;
• Apertura delle offerte: alle ore 10 di venerdì 30 marzo 2012.
10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 16. ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica procura notarile loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11. GARANZIA (Copertura Assicurativa):
I concorrenti, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006, devono prestare apposita garanzia non
inferiore a € 1.130.000,00 (euro unmilionecentotrentamila/00) pari al 20% (venti per cento) dell’importo
dei lavori progettati di cui al punto 6 del presente bando, costituita dall’impegno di una compagnia di
assicurazioni a rilasciare al professionista una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi
derivanti dall’attività di propria competenza, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di ricezione delle offerte. In caso di assegnazione dell’incarico, la fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 dovrà avere effetto dalla data di affidamento dell’incarico
e per la durata di 360 giorni salvo svincolo anticipato della stessa a cura della stazione appaltante a far data
dal momento della approvazione del progetto esecutivo.
12.CONTRIBUTO IN FAVORE ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:
I concorrenti, ai sensi della deliberazione del 15 Febbraio 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, devono provvedere ad effettuare un versamento pari a € 20,00 (euro venti/00) secondo
le modalità e termini specificati al punto 5. del Disciplinare di Gara.

13. FINANZIAMENTO:
Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 62 del 25 maggio 2011.
14. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Bando
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Il pagamento dell’onorario quale definito dal presente atto avverrà con la seguente modalità:
il compenso relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed al piano di sicurezza e coordinamento in
fase di progettazione, completi dell’acquisizione dagli Enti preposti di eventuali pareri sul progetto, verrà
liquidato in unica soluzione dopo l’approvazione dei relativi elaborati da parte dell’Amministrazione
comunale.
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione
sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto
adempimento.
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 - lettere d), e), f), f bis),g) e h) del
D.Lgs. n° 163/2006 in possesso dei prescritti requisiti.
In caso di raggruppamenti dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a ciascuno dei
soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione Europea di residenza (art. 253 – comma 5 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.).
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta con
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai fini della partecipazione alla gara, non è consentita l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti dovranno
essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.
In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei la
domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutti i
professionisti partecipanti al raggruppamento e dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di
aggiudicazione gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a
quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
È comunque vietato ai concorrenti (liberi professionisti o società di professionisti o società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo)
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o associazione professionale o società di
professionisti o di ingegneria ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
in associazione, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti.
Non sono ammesse modificazioni, a pena di esclusione, alla composizione del raggruppamento
temporaneo indicato in sede di offerta.
I concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, accertati ai sensi dell’art.62,
del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi aderenti all’Unione Europea.

16. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
1. fatturato globale per servizi di progettazione definitiva o esecutiva, formalmente approvati dai
committenti, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando,
per un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (ai sensi dell’art. 263 – comma 1, lett. a e s.m.i.) del
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D.P.R. 207/2010). L’approvazione formale delle progettazioni definitive o esecutive potrà essere
dichiarata dal concorrente o attestata mediante certificazione del committente.
2. svolgimento nel decennio antecedente la pubblicazione del presente bando, di servizi di
progettazione relativi a lavori di nuova realizzazione di edilizia residenziale pubblica e privata
(Classe-Categoria I b e I c) per un importo dei lavori non inferiore ad euro 10.000.000,00 (ai sensi
dell’art. 263 – comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
3. aver espletato nei 10 anni anteriori alla pubblicazione del presente bando n° 2 (due) incarichi di
progettazione completa analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche al servizio oggetto di gara,
conferiti con formale provvedimento di una pubblica amministrazione o di un’impresa a capitale
pubblico, riguardanti lavori di nuova realizzazione di edilizia residenziale, per un importo
complessivo stimato dei lavori di almeno euro 4.000.000,00 (ai sensi dell’art. 263 – comma 1, lett. c)
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
4. un numero medio annuo del personale impiegato nei tre anni anteriori alla data del bando, compresi i
soggetti di cui all’art. 263 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a 4
(quattro) corrispondenti al doppio delle unità stimate come necessarie (pari a due).
17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.
18. ALTRE INFORMAZIONI:
•
Le dichiarazioni, come specificato nel Disciplinare di gara, vanno effettuate possibilmente con i
modelli di allegati messi a disposizione dalla S.A. e, in ogni caso, con modulistica conforme agli
stessi, fermo restando la possibilità di produrre documentazione ulteriore ritenuta necessaria;
•

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

•

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;

•

trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella procedente;

•

non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;

•

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;

•

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

•

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;

•

si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono
avvenire, a scelta dell’Ente appaltante, mediante email. Si invita ad indicare, tra i dati del
concorrente, un numero di fax attivo ed un indirizzo email;

•

si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla
data di scadenza della presentazione dell’offerta;

•

gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea dovranno
pervenire espressi in euro;
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•

tutti i soggetti dichiaranti, devono, pena esclusione, presentare le dichiarazioni secondo le modalità
previste nel D.P.R. 445/2000;

•

è esclusa la competenza arbitrale;

•

il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che
sarà stipulato successivamente;

•

la procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara, a favore
del migliore offerente. La stazione appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Tutti i termini si intendono
interrotti sino al termine della procedura di verifica. Pertanto l’aggiudicazione definitiva diviene
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione;

•

le spese contrattuali compresi i diritti di Segreteria sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà
corrisposta a termine di legge;

•

nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.lgs.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni;

•

per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia di lavori
pubblici;

•

Responsabile del Procedimento: Arch. Federica Sulpizio - c/o Comune dell’Aquila (AQ) tel.
338/3029267 - mail: federica.sulpizio@comune.laquila.it

Il presente bando, gli allegati e il disciplinare di gara, che ne formano parte integrante e sostanziale,
sono pubblicati sull’albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.laquila.gov.it.
L’Aquila, lì 13/01/2012
IL DIRIGENTE
( Ing. Mario Di Gregorio)
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COMUNE DELL’AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:

affidamento
all’ingegneria

dei

servizi
relativi

attinenti
alla

all’architettura

e

PROGETTAZIONE

PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori
di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via
Milonia – L’Aquila”.
CUP: C19C12000010001 - CIG: 38204585AC

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o tramite
corriere oppure consegnato a mano entro il termine perentorio delle ore 12 del 26 Marzo 2012, all’ufficio
di protocollo della Stazione Appaltante al seguente Indirizzo: Comune di L’Aquila, Settore Ricostruzione
Pubblica – Protocollo Generale in Via Giancandido Pastorelli 18/C, 67100 L’Aquila. Il plico deve essere
adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (ove per sigillo si intende qualsiasi impronta o
segno, impressa su ceralacca o anche striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme apposte a
scavalco della chiusura, atta a confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e ad
escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all’esterno, oltre
Disciplinare

Pagina 1 di 12

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, l’indirizzo dell’Ente procedente e le indicazioni
relative all’oggetto della gara, ossia:
OFFERTA PER LA GARA RELATIVA A: affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria relativi alla PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio
E.R.P. in Via Milonia – L’Aquila”.
“DA NON APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO”
Il plico, pena l’esclusione, deve contenere all’interno tre buste, a loro volta adeguatamente sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
 “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, contenente quanto indicato nei punti seguenti;
 “BUSTA B - Offerta tecnica”, contenente quanto indicato nei punti seguenti;
 “BUSTA C – Offerta economica”, contenente quanto indicato nei punti seguenti;
Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Ente procedente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo,
non giungesse alla stazione appaltante entro il termine perentorio stabilito nel bando. Oltre tale termine non
sarà valida alcuna candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, debitamente chiusa affinché sia garantita la piena
integrità e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. ISTANZA di partecipazione alla gara, redatta su carta legale (applicare bollo da € 14,62) dal
titolare o legale rappresentante, indicante la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, il codice fiscale
e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax, ove diverso, il domicilio per le comunicazioni,
comprensivo di numero di telefono e fax.
L’istanza dovrà essere prodotta utilizzando l’allegato A.
DICHIARAZIONI, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente
datate e sottoscritte in forma manoscritta dal procuratore, contenente le seguenti dichiarazioni:
1.1DICHIARA (con indicazione specifica a pena esclusione):
1) Iscrizione all’ordine/albo di appartenenza;
2) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, mter), m-quater) dell’art. 38 del D.lgs 163/2006, e s.m.i., ed in particolare:
¾ che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
¾ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
¾ che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nell’istanza:
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¾ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965;
¾ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n.
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
¾ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Ovvero:
¾ che sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
¾ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
¾ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
¾ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
¾ che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella presente istanza:
¾ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
¾

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione per reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

¾ che non sussistono soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), I parte, del D.Lgs. 163/2006,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
¾ di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55;
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¾ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
¾ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente
che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
¾ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
¾ di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori pubblici;
¾ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
¾ di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
precisamente:
¾ (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che la propria
condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;
oppure
¾ (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere soggetto
agli obblighi di cui alla Legge 68/99, e di confermare alla data odierna la persistenza ai fini
dell’assolvimento dei suddetti obblighi della situazione certificata dall’ufficio competente,
come da certificato allegato rilasciato da _________________________________________
in data _______________________.
¾ la non applicazione al concorrente, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248;
¾ (di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006) che, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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¾ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
1.2 DICHIARA (con indicazione specifica a pena esclusione):
¾ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art.37
comma 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;
¾ di essere informato che nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Le dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando l’allegato A.
L’ISTANZA E LE DICHIARAZIONI di cui al punto 1. devono essere rese possibilmente sul modulo
predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato A) e, in ogni caso, conformemente allo
stesso.
A pena di esclusione, l’istanza e le dichiarazioni di cui al presente punto 1. dovranno essere prodotte e
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da
società/imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di
cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, dovrà essere prodotta e sottoscritta dalla mandataria e
dalle mandanti, dal Consorzio e da ogni singola Società/ Impresa Consorziata, cui si intende affidare
l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
2. DICHIARAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, datata e
sottoscritta dal soggetto interessato, a pena di esclusione, di inesistenza delle situazioni indicate al
comma 1, lett. b), e c) dell’art. 38 Codice dei contratti, ed in particolare:
¾ assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31 maggio 1965 n. 575;
¾ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; inoltre nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata
in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs 163/2006:
¾ le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (NB: nel certificato del
Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne
subite, pertanto il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite
compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione . La “non menzione” non
elimina l’obbligo della dichiarazione.)
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In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne,
punibile in caso di falso.
La DICHIARAZIONE di cui al punto 2. deve essere resa possibilmente sul modulo predisposto da questa
Stazione Appaltante denominato Allegato B) e, in ogni caso, conformemente allo stesso.
N.B.: La dichiarazione di cui al punto 2. deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, a
cura dei soggetti di seguito indicati:
• Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le
imprese individuali;
• I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;
• I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;
• Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società o
di Consorzio.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative,
tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti indicati sopra indicati con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad
ogni singola Impresa Consorziata cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
3. Ai fini della partecipazione alla gara, non è consentita l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.
4. COPERTURA ASSICURATIVA: impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare al
Professionista o al Capogruppo in caso di A.T.I., nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 111 del
Codice dei contratti, e dell’articolo 269 del D.P.R. 207/2010 con riferimento allo specifico lavoro, una
polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dall’attività di propria competenza, avente
effetto dalla data di affidamento dell’incarico e per la durata di 360 giorni salvo svincolo anticipato della
stessa a cura della stazione appaltante a far data dal momento della approvazione del progetto esecutivo, per
un massimale non inferiore ad euro 1.130.000,00.
5. RICEVUTA di avvenuto pagamento, quale contributo in favore all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’importo di € 20,00 (euro venti\00), effettuato
ESCLUSIVAMENTE con le nuove modalità di cui alla Deliberazione del 3 Novembre 2010
dell’A.V.C.P..
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di
Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà
la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato
in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”;

Disciplinare

Pagina 6 di 12

•

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a
partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena
(IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo
ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la
procedura alla quale si intende partecipare.
Gli operatori economici partecipanti sono in ogni caso pregati di prendere visione della nuova
procedura dell’Autorità’ sul sito internet della stessa e di attenersi esclusivamente a quanto da essa previsto
per le modalità di contributo.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (€ 20,00) è causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla
capogruppo.
6. DICHIARAZIONE per i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.lgs 163/2006
I Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, oltre alla
presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente bando, sono tenuti ad indicare se intendono
svolgere direttamente i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara,
oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei
consorziati esecutori dei servizi richiesti. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara e dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente bando.
I Consorzi di cui all’art. 90 comma 1 lett. h), ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs 163/2006, sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I Consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, pena esclusione,
l’elenco degli associati e/o consorziati. Detto elenco dovrà essere prodotto, pena esclusione, sia dal
concorrente che partecipa alla gara, sia dall’eventuale consorzio indicato quale esecutore dei servizi di cui al
presente bando. Tale dichiarazione deve essere resa sul modulo predisposto da questa Stazione Appaltante
denominato Allegato C).
Tale DICHIARAZIONE deve essere resa, possibilmente sul modulo predisposto da questa Stazione
Appaltante denominato Allegato C) e, in ogni caso, conformemente allo stesso.
N. B.: Ai sensi dell’art. 37, comma 7 e dell’articolo 36, comma 5 del Codice dei Contratti è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un’associazione temporanea o consorzio stabile di
concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
stessa gara in associazione o consorzio stabile di concorrenti.
7. DICHIARAZIONE in ordine ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’articolo 263
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del DPR 207/2010, documentati sulla base dell’attività dei professionisti indicati dal concorrente stesso o
associati.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara sono attestati con la
dichiarazione con cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato dichiara:
di avere un fatturato globale per servizi di progettazione definitiva o esecutiva, formalmente
approvati dai committenti, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
presente bando, per un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (ai sensi dell’art. 263 – comma
1, lett. a) e s.m.i.) del D.P.R. 207/2010). L’approvazione formale delle progettazioni definitive o
esecutive potrà essere dichiarata dal concorrente o attestata mediante certificazione del
committente.
b) di aver espletato, nel decennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi di
progettazione relativi a lavori di nuova realizzazione di edilizia residenziale pubblica e privata
(Classe-Categoria I b e I c) per un importo dei lavori non inferiore ad euro 10.000.000,00 (ai sensi
dell’art. 263 – comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
c) di aver espletato nei 10 anni anteriori alla pubblicazione del presente bando n° 2 (due) incarichi
di progettazione completa analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche al servizio oggetto di
gara, conferiti con formale provvedimento di una pubblica amministrazione o di un’impresa a
capitale pubblico, riguardanti lavori di nuova realizzazione di edilizia residenziale, per un importo
complessivo stimato dei lavori di almeno euro 4.000.000,00 (ai sensi dell’art. 263 – comma 1,
lett. c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
d) di aver avuto un numero medio annuo del personale impiegato nei tre anni anteriori alla data del
bando, compresi i soggetti di cui all’art. 263 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010, in misura
non inferiore a 4 (quattro) corrispondenti al doppio delle unità stimate come necessarie (pari a
due).
e) che i responsabili della progettazione saranno tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali o nei registri professionali dei Paesi di appartenenza e, pertanto,
autorizzati all’esercizio della professione;
f) la presenza di un tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura con funzione di
capogruppo, iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento;
g) che il servizio di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs.
81/2008, sarà riservato a soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 dello
stesso Decreto legislativo;
h) ai sensi dell’articolo 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei devono
prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell’Unione
Europea di residenza.
Si sottolinea che i requisiti di capacità come richiesti nei punti sopraindicati, potranno anche confluire in un
unico soggetto.
a)

La DICHIARAZIONE di cui al punto 7 deve essere resa possibilmente, sul modulo predisposto da questa
Stazione Appaltante denominato Allegato D) e, in ogni caso, conformemente allo stesso.
************
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R 445/2000 devono essere redatte,
possibilmente sui moduli allegati al presente Disciplinare di gara e, in ogni caso, conformemente agli stessi.
La domanda e le dichiarazioni devono essere, pena esclusione, datate e sottoscritte dal
titolare/rappresentante legale della società.
La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1., 2. , 3., 4., 5., 6. e 7. a pena di
esclusione, devono contenere ed essere redatte secondo quanto previsto nei predetti punti.
Comporta altresì l’esclusione dalla gara la mancanza o irregolarità anche di un solo documento
richiesto ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6. e 7..
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti , 1., 2., 3., 4., 5., 6. e 7. devono,
pena esclusione, essere inserite nella busta “A - Documentazione” debitamente chiusa affinché sia garantita
la piena integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante della società, del
raggruppamento o del consorzio.
Nella busta “B – Offerta tecnica”, debitamente chiusa affinché sia garantita la piena integrità e
controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Scheda caratteristiche qualitative e metodologiche, redatta su carta legale (applicare bollo da €
14,62), datata e sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, oppure
dal capogruppo, in caso di Raggruppamento formalmente già costituito, oppure da ciascun componente, nel
caso di Raggruppamento ancora da costituire e da tutti i componenti del Consorzio, contenente:
Adeguata relazione tecnica, per l’attribuzione del punteggio denominato “caratteristiche qualitative e
metodologiche” (punti 40 su 75), finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza e con
specifico riferimento all’oggetto dell’incarico, le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per
il compimento dello stesso. Il concorrente dovrà redigere la predetta relazione mediante compilazione al
massimo in n° 15 fogli in formato A4, scritti su una sola facciata (in carattere ft. 12 - interlinea singola),
illustrative delle metodologie che si intendono seguire per l’ottimale svolgimento dell’incarico. In particolare
la Relazione dovrà contenere e sviluppare tutti i servizi oggetto dell’incarico specificandoli dettagliatamente
ed affrontare almeno i seguenti temi:
1. Organigramma;
2. Attività di progettazione preliminare e definitiva;
3. Supporto alla stazione appaltante ed assistenza al R.U.P.;
4. Svolgimento e gestione dell’attività.
I contenuti dell’offerta tecnica saranno recepiti nel disciplinare d’incarico e pertanto dovranno essere
compatibili e migliorativi dello stesso.
La SCHEDA di cui al punto 1. deve essere resa possibilmente sul modulo predisposto da questa Stazione
Appaltante denominato Allegato E) e, in ogni caso, conformemente allo stesso.

Nella busta “C – Offerta economica”, debitamente chiusa affinché sia garantita la piena integrità e
controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Offerta economica, da presentare in bollo da € 14,62, contenente:
•

Offerta economica da rendere mediante ribasso percentuale da applicarsi all’importo complessivo di
euro 182.799,41 (IVA e INARCASSA escluse e compreso rimborso spese) meglio evidenziato nello
schema di parcella allegato predisposto da questa Amministrazione.

Va comunque allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità relativa a ciascun
sottoscrittore.
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2. Offerta per la riduzione dei tempi per l’espletamento dell’incarico relativamente alla progettazione,
contenente:
•

il numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali il concorrente si obbliga ad ultimare le
prestazioni afferenti l’attività di progettazione, rispetto al tempo massimo inderogabile indicato
dall’ente appaltante.

Va comunque allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità relativa a ciascun
sottoscrittore.
Le SCHEDE di cui ai punti 1. e 2. devono essere rese possibilmente, sul modulo predisposto da questa
Stazione Appaltante denominato Allegato F) e, in ogni caso, conformemente allo stesso.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'esame delle offerte é demandato ad apposita Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo costituita.
Nell’assegnazione dei punteggi la stessa utilizzerà la sotto riportata tabella riassuntiva, tenendo conto dei
pesi ponderali attribuiti.
Si rappresenta che, come indicato dalla Circolare 01.03.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Comunitarie e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 24734 del
16.11.2007, non è considerato, ai soli fini della valutazione dell’offerta, l’elemento riferito alla
professionalità per cui non viene assegnato il relativo fattore ponderale previsto dall’art. 266 – comma 5 del
D.P.R. n° 207/2010.
Elemento di valutazione

Peso
ponderale

Coeff.te

1

Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta
(desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico)

40

0-1

2

Offerta economica – ribasso %

17

0-1

3

Tempi di progettazione – riduzione sui tempi della
progettazione definitiva ed esecutiva

3

0-1

TOTALE

60

La Commissione, in seduta riservata, provvederà a valutare gli elementi relativi alla Busta B “Offerta Tecnica” e ad assegnare un coefficiente compreso tra 0 e 1 ad ogni singola offerta. I coefficienti
saranno calcolati applicando il metodo del c.d. confronto a coppie (a mezzo di tabella triangolare nella quale
la Commissione riporterà valori compresi tra 2 e 6 dove: 2=poco migliore e 6=molto migliore).
La Commissione, in successiva seduta pubblica, provvederà a valutare gli elementi relativi alla Busta
C - “Offerta Economica” (che conterrà sia l’elemento prezzo che il ribasso sui tempi di progettazione)
verificando la completezza dell’offerta e procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi. Si applicherà la
seguente formula per il prezzo:
Ci =Ri/Rmax
Ove:
Ri= ribasso risultante offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso risultante massimo offerto.
Per l’elemento di offerta n° 3 – “ribasso sui tempi di progettazione” la commissione terrà conto che:
Disciplinare
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A.1) per la progettazione preliminare il tempo massimo consentito è di giorni 20 (venti) naturali e
consecutivi.
A.2) per la progettazione definitiva (inclusa la presentazione del Piano per la sicurezza e coordinamento
in fase di progettazione) il tempo massimo consentito è di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi.
Per la valutazione dell’elemento di valutazione la commissione applicherà la seguente relazione matematica:
Ci = Ti/Tmax
Ove:
T i = ribasso complessivo sui tempi della progettazione del concorrente i-esimo;
T max = ribasso massimo sul tempo complessivo offerto dai concorrenti.
La Commissione, quindi, in esito a quest’ultima seduta, provvederà al calcolo del punteggio complessivo con
la formula che segue, ed a redigere una graduatoria dichiarando il concorrente migliore offerente e quindi
risultato provvisoriamente aggiudicatario.
Ki = Σ Cij x Pj
Ove:
Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;
Σ = sommatoria relativa agli elementi di valutazione (da 1 a n inclusi i sub elementi di valutazione);
Pj = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione”j”;
Cij = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo variabile da 0 a 1.

MODALITÀ PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 9 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
nella busta “A - Documentazione Amministrativa” regolarmente presentata, procede a:
1. verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere
i relativi concorrenti dalla gara;
2. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed
in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
3. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del
codice, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
4. verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma
associata.
La stazione appaltante procede, altresì, ad un’ immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate.
La stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del codice, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri
discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi
all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede,
all’assegnazione dei relativi punteggi.
In seduta pubblica, (la data e l’ora verranno comunicate dieci giorni prima tramite pubblicazione di
apposito avviso sul sito internet del Comune di L’Aquila) la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
Disciplinare
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alla singole offerte tecniche e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C)
e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determinerà l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si potrà procedere all'affidamento anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. L’ente
procedente si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di differire, spostare o revocare il
presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
L’esito della selezione verrà pubblicato sui siti informatici di cui all’art. 66 – comma 7 del D.Lgs.
163/2006 nei termini indicati dall’art. 65 – comma 1 del medesimo.
Sarà causa di esclusione la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alle schede “Domanda
partecipazione” e “Cause d’esclusione” nonchè della “Tabella A)” e della “Scheda Prog.” allegate, ed inoltre
la mancata produzione, ove richiesto, della fotocopia del documento di identità personale.
Ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 l’affidatario degli incarichi oggetto del presente bando non potrà
partecipare all’appalto dei lavori nonché ad eventuali subappalti o cottimi per i quali abbia svolto attività di
progettazione né in conto proprio né attraverso soggetti controllati, controllanti o collegati all’affidatario
medesimo.
Tale divieto si applica anche nei confronti dei dipendenti dell’affidatario, dei suoi collaboratori e dei
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Non è ammesso il subappalto ad eccezione di quanto previsto dal D.Lgs. 12.04.2006, n° 163. Il
dichiarante è espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si applicano le
sanzioni penali stabilite dal codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La stazione appaltante si riserva, una volta individuato l’affidatario dei servizi oggetto della presente
procedura aperta, di stipulare la relativa convenzione in un secondo momento. A tal fine il professionista si
impegna a mantenere ferma la propria proposta per un periodo di tempo di 180 (centottanta) giorni
decorrenti dal verbale di gara.
L’affidatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno allo stesso indicati con
apposita comunicazione scritta dell’ente appaltante con l'avvertenza che, in caso contrario, l’ente stesso potrà
procedere alla revoca dell’affidamento ed eventualmente affidare l'incarico al concorrente che segue nella
graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere per qualsiasi motivo all’affidamento
dell’incarico.
I tempi per l’espletamento dei servizi che costituiranno parte integrante della convenzione,
decorreranno, a seconda delle diverse fasi progettuali, dalla stipula del disciplinare d’incarico e dalle
comunicazioni circa le avvenute approvazioni da parte dell’organo competente della stazione appaltante (con
esclusione del tempo necessario per l’ottenimento dei prescritti pareri).
L’ente procedente si riserva infine la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario contraente, d'interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria, secondo il
relativo ordine, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'incarico, alle medesime
condizioni già offerte in sede di procedimento selettivo.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a criteri di liceità e di correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori oggetto
della gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche.
L’Aquila, lì 13/01/2012
IL DIRIGENTE
(Ing. Mario Di Gregorio)
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Allegato A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE (D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alla
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei
lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia –
L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL _____________________________________________
RESIDENTE IN _________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________________________________________________________
SEDE LEGALE (Via – Piazza)_______________________________________________________________
COMUNE – C.A.P._____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ____________________________________________________________________________
NUMERO FAX ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_______________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA IN OGGETTO COME:
(barrare il riquadro del caso ricorrente):
1) LIBERO PROFESSIONISTA INDIVIDUALE, PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI, ASSOCIAZIONE DI LIBERI
PROFESSIONISTI, PROGETTISTA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO. Nel caso di
concorrenti costituiti da soggetti che devono associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione:
libero professionista individuale (art. 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006);
n.

Cognome e nome

1

nato a

in data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio
Prov.
Num.

Ruolo
titolare

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 90, comma 1, lettera f bis), del
D.Lgs. n. 163/2006);
Allegato A)
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n.

Cognome e nome

nato a

in data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio
Prov.
Num.

Ruolo

1
2
3
associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1938, n. 1815 (studio associato)
(art. 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006);
lo studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio
Prov.
Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ruolo
associato
associato
associato
associato
associato
associato
associato
associato
associato
associato

lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (dipendenti con mansioni tecniche
che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto
esclusivo con l’offerente iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA e che firmano il
progetto):
n.

Cognome e
nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Allegato A)

nato
a

in
data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio Prov. Num.

Ruolo nello
svolgimento
dell’incarico

Rapporto
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
dipendente
consulente
annuo
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progettista in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 90 comme 1 lett. d) del D.Lgs.
163/2006;
composizione del costituendo raggruppamento temporaneo:
Capogruppo________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
- per i raggruppamenti temporanei, indicare nominativo, luogo e data di nascita, estremi di
iscrizione al relativo albo professionale di un “giovane professionista” abilitato da meno di 5
anni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- in caso di conferimento di incarico, i concorrenti si impegnano a costituirsi in “raggruppamento
temporaneo”, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al Dott.
Ing./Arch.______________________________________(Capogruppo mandatario) ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 163/2006.
2) SOCIETÀ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ
DI INGEGNERIA, CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI
INGEGNERIA. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima
istanza deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione. Per i consorzi, dal consorzio e dal consorziato indicato, articolo 90, comma 1, lettera d) del
D.Lgs 163/2006:
società in raggruppamento temporaneo ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
società di professionisti (art. 90, comma 1, lettera e), comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006);
società di ingegneria (art. 90, comma 1, lettera f), comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006);
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (art. 90,
comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006);
soci, rappresentanti legali, direttori tecnici:

Cognome e nome

Allegato A)

Nato a

In data

Socio

Carica ricoperta
Rappres.
Direttore
legale
tecnico
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2.2) la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di
rappresentanza:
n.

Cognome
e nome

Nato a

In data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio
Prov. Num.

Carica sociale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3) la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici qualificati come:
• soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;
• soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo
S.n.c.);
• dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
• consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente iscritti ai relativi albi
professionali muniti di partita IVA e che firmano il progetto:
n.

Cognome
e nome

1

2

3

4

5

Allegato A)

nato a

in
data

Iscrizione Albo/Collegio
Albo/Collegio Prov. Num.

Ruolo nello
svolgimento
dell’incarico

Rapporto
socio
socio
accomandatari
o
dipendente
consulente
annuo
socio
socio
accomandatari
o
dipendente
consulente
annuo
socio
socio
accomandatari
o
dipendente
consulente
annuo
socio
socio
accomandatari
o
dipendente
consulente
annuo
socio
socio
accomandatari
o
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dipendente
consulente
annuo

( in caso di società di ingegneria compilare, se del caso, i punti 2.4) e 2.5))
2.4) la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza
non professionisti:
n.
A
B
C
D

Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica sociale

2.5) la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 254, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, individuato/i nel professionista/i di cui:
al numero______________ dell’elenco di cui al punto 2.____).
( in caso di raggruppamento temporaneo compilare, se del caso, il punto 2.6))
2.6) per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE, indicare nominativo, luogo e data
di nascita, estremi di iscrizione al relativo albo professionale di un “giovane professionista”
abilitato da meno di 5 anni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.7) il costituendo raggruppamento temporaneo sarà così composto:
Capogruppo________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
Mandante__________________________________/_____________%
- in caso di conferimento di incarico, i concorrenti si impegnano a costituirsi in “raggruppamento
temporaneo”, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza alla Ditta
______________________________________(Capogruppo mandatario) ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006.
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
1) di essere iscritto all’ordine/albo degli________________________________________________ della
Provincia di ________________dall’anno____________al numero_______________;
2) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, m-ter),
m-quater) dell’art. 38 del D.lgs 163/2006, e s.m.i., ed in particolare:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)

che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Allegato A)
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che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella presente istanza:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio
1965 n.575 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Ovvero:
che sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella presente istanza:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione per
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
Allegato A)
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che non sussistono soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), I parte, del D.Lgs. 163/2006,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente
che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori pubblici;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
precisamente:
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che la propria
condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;
oppure
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere soggetto
agli obblighi di cui alla Legge 68/99, e di confermare alla data odierna la persistenza ai fini
dell’assolvimento dei suddetti obblighi della situazione certificata dall’ufficio competente,
come da certificato allegato rilasciato da _________________________________________
in data _______________________ .
la non applicazione al concorrente, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248;
(di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006) che, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991,n.203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
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comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Data _______________
Il Dichiarante
____________________
N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.

DICHIARA INOLTRE
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art.37
comma 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;
di essere informato che nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Data _______________
Il Dichiarante
____________________
N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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Allegato B)

DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori di “Demolizione e
ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia – L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

Tale dichiarazione deve essere resa, con riferimento ai soggetti indicati nel modello A.
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL _____________________________________________
RESIDENTE IN _________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________________________________________________________
SEDE LEGALE (Via – Piazza)_______________________________________________________________
COMUNE – C.A.P._____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ____________________________________________________________________________
NUMERO FAX ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_______________________________________________________________

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), e c) dell’art. 38 Codice dei contratti, ed in
particolare:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)

assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31 maggio 1965 n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; inoltre nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata
in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
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inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs 163/2006:
le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NB: in merito alle condanne per le quali si beneficia della non menzione, si specifica che nel certificato del
Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite,
pertanto il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i
provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione . La “non menzione” non elimina l’obbligo
della dichiarazione.
In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in
caso di falso.
Data _______________
Il Dichiarante
____________________
N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/dei dichiarante/i.
La presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, a cura dei soggetti di
seguito indicati:
Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese
individuali;
I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;
I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società o di
Consorzio.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative,
tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, l'autocertificazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti indicati sopra, con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad ogni
singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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Allegato C)

DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 1, LETT. H) DEL D.LGS 163/2006)

OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori di “Demolizione e
ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia – L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL _____________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________________________
DEL CONSORZIO _______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE ___________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ____________________________________________________________________________
NUMERO FAX ___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA IN OGGETTO:
a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
(barrare il riquadro del caso ricorrente)
in caso di consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lett. h)
Che intende svolgere i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in oggetto direttamente
Che intende affidare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in oggetto ai seguenti
Consorziati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Allegato C)
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_____________________________________________________________________________
in tutti gli altri casi di consorzi
Che le Consorziate che fanno parte del consorzio sono le seguenti (riportare le consorziate o allegare
l’elenco delle consorziate alla presente dichiarazione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data _______________
Il Dichiarante
____________________
N.B.: I Consorzi di cui all’art. 90, comma 1 lett. h) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, pena
esclusione,l’elenco degli associati e/o consorziati.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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Allegato D) – Requisiti economico -finanziari e tecnico-organizzativi

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alla
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei
lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia –
L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

Tale dichiarazione deve essere resa, con riferimento ai soggetti indicati nel modello A.
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL _____________________________________________
RESIDENTE IN _________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________________________________________________________
SEDE LEGALE (Via – Piazza)_______________________________________________________________
COMUNE – C.A.P._____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ____________________________________________________________________________
NUMERO FAX ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_______________________________________________________________

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA IN OGGETTO DICHIARA:
(barrare il riquadro del caso ricorrente):

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010, di
essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica:
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010, che il
costituendo raggruppamento temporaneo o il consorzio, nella forma dichiarata al modello A, è in
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica:
a) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207/2010 e del punto 7. lettera a) del
disciplinare di gara, di aver realizzato un fatturato globale, negli ultimi cinque esercizi disponibili
precedenti alla pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad euro 500.000,00,
come segue:
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Anno

Fatturato in servizi di progettazione definitiva o esecutiva, formalmente
approvati dai committenti, in euro
€
€
€
€
€
€

1.
2.
3.
4.
5.
Totale complessivo
nel quinquennio

N.B.: Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura, realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio precedente al presente bando, è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6
del Codice dei Contratti .
b) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera b), del D.P.R. 207/2010 e del punto 7. lettera b). del
disciplinare di gara, di aver svolto negli ultimi dieci anni i servizi di progettazione relativi a lavori di
nuova realizzazione di edilizia residenziale pubblica e privata (Classe-Categoria I b e I c) per un
importo dei lavori non inferiore ad euro 10.000.000,00, come sotto indicato:
definizioni di cui all’articolo
14 della legge n. 143 del
1949
Classe - Categoria
Ib
Ic

Nominativo
Descrizione Prestazione
Committente Importo
del
del lavoro
professionale
del
professionista
servizio
€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€

Ib

Ic

€
Importo
Totale

€

c) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. 207/2010 e del punto 7. lettera c) del
disciplinare di gara di aver svolto negli ultimi 10 anni due incarichi di progettazione completa
Allegato D) – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
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analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche al servizio oggetto di gara, conferiti con formale
provvedimento di una pubblica amministrazione o di un’impresa a capitale pubblico, riguardanti
lavori di nuova realizzazione di edilizia residenziale (Classe-Categoria I b e I c), per un importo
complessivo stimato dei lavori di almeno euro 4.000.000,00, come segue:
1° SERVIZIO
Classe - Categoria

Ib

Ic

Committente:
Titolo dell’opera:
Oggetto della prestazione:
Periodo di esecuzione della prestazione:
Importo dei lavori:

€

Estremi dell’atto di approvazione:
Ruolo assunto nella prestazione:

Nominativo:_______________________________
Ruolo:____________________________________

2° SERVIZIO
Classe - Categoria

Ib

Ic

Committente:
Titolo dell’opera:
Oggetto della prestazione:
Periodo di esecuzione della prestazione:
Importo dei lavori:

€

Estremi dell’atto di approvazione:
Ruolo assunto nella prestazione:

Nominativo:_______________________________
Ruolo:____________________________________

Totale €
1° + 2° Servizio

• Le tabelle di cui al punto c) devono essere integrate dalla documentazione grafica, descrittiva e
fotografica sintetica delle caratteristiche salienti del progetto per un numero massimo di due
schede di formato A4 e, sempre per ciascun progetto, al massimo da un elaborato grafico in
Allegato D) – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
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formato A1 ripiegato A4 (o più elaborati in formato minore equivalenti all’A1). Possono essere
indicati esclusivamente progetti approvati con atto amministrativo.
• Indicare il livello di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo) e tutte le altre prestazioni
svolte.
• Indicare se l’incarico è stato assunto in forma autonoma od associata. In questo ultimo caso
indicare i nominativi e i ruoli.
• Informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste non verranno valutate.
d) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera d), del D.P.R. 207/2010 e del punto 7. lettera d) del
disciplinare di gara, di aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di
gara, un numero medio annuo di personale tecnico, in misura non inferiore a quattro, come segue:
Triennio di riferimento:
Tipologie di rapporto considerate

Somma dei periodi di durata del rapporto, in
giorni

1.

Titolari, associati professionisti

2.

Tecnici dipendenti

3.

Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con
l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali,
muniti di partita IVA
Tecnici collaboratori a progetto, non esercenti arti e
professioni
Altri_________________ (specificare)

4.
5.

Totale giorni nel triennio:
Numero medio annuo = Totale giorni nel triennio/365/3

(se del caso e solo se la società sia stata costituita da meno di tre anni)
che, ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 263/2006, ai fini della
documentazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere, essendo stata costituita da meno di tre anni,
si avvale dei requisiti dei soci della società (qualora costituita nella forma di società di persone o di
società cooperativa) e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di consulenza esclusiva su base annua
(qualora costituite nella forma di società di capitali), come da specifica documentazione allegata;

e) che il concorrente:
non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in corso
di validità, come risulta dal certificato n._________________ in data_________________ con
validità fino a____________________ settore EA:__________________________ rilasciato da:
________________________________ (organismo accreditato da _________________________)
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f) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica art. 263, comma 1, lettere a),
b), c) e d) del D.P.R. 207/2010 sopra dichiarati sono posseduti:
nella misura integrale dal presente concorrente;
cumulativamente dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa, come di
seguito specificato_________________________________________________________________;
(in caso di raggruppamento temporaneo)

g) ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010:
il professionista (nome_________________________, cognome_____________________) indicato
al punto_______________dell’allegato A è quello che ha ottenuto l’abilitazione professionale da
meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando.

Data _______________
Il/I Dichiarante/i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.

DICHIARA INOLTRE
che i responsabili della progettazione saranno i seguenti tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali o nei registri professionali dei Paesi di appartenenza e, pertanto,
autorizzati all’esercizio della professione:
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Nominativo

Laureato/a in:

Iscrizione Albo/registro professionale
Prov.
Numero
Albo/registro
professionale

che il tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura con funzione di capogruppo è:
____________________________________________________________________________
iscritto all’albo__________________________________ della provincia di_________________ al
numero______________________________;
che il servizio di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs.
81/2008, sarà riservato a soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 dello
stesso Decreto legislativo;
Si sottolinea che i requisiti di capacità come richiesti nei punti sopraindicati, potranno anche confluire in un
unico soggetto.

Data _______________
Il/I Dichiarante/i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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Allegato E) – Offerta tecnica

SCHEDA CARATTERISTICHE QUALITATIVE E
METODOLOGICHE
OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alla
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei
lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia –
L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
[N.B.: Dovranno essere delineate le caratteristiche qualitative e metodologiche che verranno applicate e che
verranno recepite in sede di contratto per un numero massimo di 15 fogli di formato A4.
La descrizione dovrà essere esplicitata in forma migliorativa per l’Amministrazione, a partire dal
“Disciplinare d’incarico”, per quanto riguarda i contenuti, le modalità, le prestazioni, le funzioni, i
tempi ed ogni altra specificazione che possa assicurare l’esecuzione a perfetta regola d’arte senza
tempi e costi aggiuntivi per l’Ente.
La presente relazione deve essere finalizzata ad illustrare, con la dovuta precisione e concretezza e
con specifico riferimento ai servizi tecnici di ingegneria ed architettura oggetto del servizio in gara
ed al contesto in cui dovranno essere realizzati i lavori, le soluzioni e le metodologie che il
concorrente si impegna a mettere in atto in caso di aggiudicazione. Dovrà essere fatto preciso
riferimento ai seguenti punti:
1. ORGANIGRAMMA;
2. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E IVI COMPRESO PIANO
DI SICUREZZA;
3. SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ASSISTENZA AL R.U.P.;
4. SVOLGIMENTO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ.
Data _______________
Il/I Dichiarante/i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Allegato E) – Offerta tecnica
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N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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Allegato F) – Offerta economica

OFFERTA ECONOMICA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
OGGETTO:

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alla
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei
lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio E.R.P. in Via Milonia –
L’Aquila”.
Codice di identificazione della gara CIG: 38204585AC

OFFERTA ECONOMICA
Importo a base di
gara

Prestazioni

Importo offerto

in cifre
Rilievo, progettazione
preliminare e definitiva:

___________________________

€ 139.978,64
in lettere ___________________________
in cifre

Coordinamento sicurezza
fase di progettazione:

in

___________________________

€ 42.820,76
in lettere ___________________________

in cifre

€_____________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO = (Ic.O.)
in lettere _____________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D’ASTA = (Ic.B.A.)

in cifre

RIBASSO OFFERTO (%)

in cifre

(R=100*(Ic.B.A.-Ic.O.)/Ic.B.A.)

in lettere _____________________________________

Allegato F) – Offerta economica

€ 182.799,41

in lettere euro centoottantaduemilasettecentonovantanove/41
_____________________________________
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OFFERTA SUI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Progettazione preliminare:

in cifre

(tempo massimo consentito giorni
20 naturali e consecutivi)

in lettere _____________________________________

Progettazione
definitiva
e
coordinamento sicurezza in fase
di
progettazione:
(tempo
massimo consentito giorni 40
naturali e consecutivi)

in cifre

_____________________________________

_____________________________________

in lettere _____________________________________

in cifre

_____________________________________

TEMPO
COMPLESSIVO
OFFERTO = (Tc.O.)
in lettere _____________________________________

TEMPO COMPLESSIVO A
BASE D’ASTA = (Tc.B.A.)

giorni 60 (sessanta)

RIBASSO SUI TEMPI (%)

in cifre

_____________________________________

(R=100*(Tc.B.A.Tc.O.)/Tc.B.A.)

in lettere _____________________________________

Data _______________
Firma/e
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Allegato F) – Offerta economica
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N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/degli offerente/i.
A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da società riunite o associate o da riunirsi o associarsi o
Consorzio (di qualunque tipologia) o GEIE, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal
Consorzio e da ogni singola Società Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente bando di gara.
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COMUNE DI L’AQUILA
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO E.R.P. IN VIA MILONIA – L’AQUILA
Convenzione tra il Comune dell’Aquila C.F. 80002270660 ed il ________________________________.
L’anno _______________ il giorno ________________ del mese di _________________ nell’Ufficio
Municipale di L’Aquila
Presenti i Sigg.:
1. Ing. Mario Di Gregorio, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Comune ai
sensi dell’art. 51 dello Statuto del Comune di L’Aquila;
2. ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
PREMESSO
Che con determina dirigenziale n° ___ del __________, esecutiva in data __________, si stabiliva di
affidare a _________________________________ l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva
e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’intervento per LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO E.R.P. IN VIA MILONIA – L’AQUILA.
CIÒ PREMESSO
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di L’Aquila affida a _____________________________, che accetta, l’incarico per lo
svolgimento delle attività per la progettazione preliminare e definitiva e il coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dell’intervento per LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELL’EDIFICIO E.R.P. IN VIA MILONIA – L’AQUILA.
ART. 2 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività
attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni:
2.1. Il progetto preliminare e definitivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche
annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dalla Legge dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n°
163 e secondo quanto previsto da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e
regionale vigente in materia di lavori pubblici, dal codice civile e da ogni altra norma correlata. In
particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste dalla legge e relativo regolamento, dallo studio di fattibilità e dal codice e gli
elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti, nel numero e nella tipologia a quelli
stabiliti dalle menzionate norme.
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La progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in
questione dall’Ente, pari ad euro 7.478.117,10 al lordo dell’ IVA e delle somme a disposizione.
Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni
altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale ovvero, in caso di carenza di
voci al livello del mercato corrente, alla data di compilazione del progetto.
2.2. Il professionista avrà l’obbligo di coordinarsi costantemente con il geologo incaricato degli
studi geologici e geognostici senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo a carico dell’Ente.
2.3. Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente
con il R.U.P. e con gli altri funzionari del Settore Ricostruzione Pubblica, riferendo periodicamente
sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni
progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che
venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
Il professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri
soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale;
2.4. Ciascun progetto - che rimarrà in proprietà al committente - dovrà essere prodotto nei tempi
indicati nel presente atto in almeno n° 8 (otto) esemplari cartacei + n° 1 (uno) riproducibile su
supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al committente stesso (formato DWG per i
disegni e DOC per i testi ed una copia in pdf. per la gara d’appalto), impegnandosi a fornire, a
semplice richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro
elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri o il
reperimento ed erogazione degli eventuali finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di
riproduzione;
2.5. Il professionista dovrà collaborare con il RUP all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la
massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione
dei lavori ovvero, prestare la massima e solerte assistenza all’ente committente, nonché presentare
tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste dalle vigenti disposizioni di legge
o regolamentari;
2.6. Dovranno essere recepite nel progetto definitivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall’ente committente
prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica
del progetto ai sensi della legge, regolamento, studio di fattibilità e codice e delle normative
attinenti, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
2.7 Il Comune con l’approvazione degli elaborati progettuali, e comunque dopo la liquidazione
dei compensi spettanti al professionista, acquisirà la proprietà degli stessi e di tutti gli atti ad essi
connessi e potrà, pertanto, utilizzarli in maniera piena ed esclusiva.
ART. 3 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività
attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, alle
seguenti prescrizioni:
3.1. Il professionista assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui all’ex art. 4 del
D.Lgs. n° 494/1996 (ora art. 91 del D.Lgs. n° 81/2008) e previste da tutte le altre norme in vigore;
quindi dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento, nei tempi dovuti, nonché tutti gli
altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei
lavori in oggetto; tali documenti dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in
formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.4 per gli elaborati di
progetto), sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al committente;
3.2. Dovrà altresì essere effettuata l’esatta quantificazione economica dei costi per l’adempimento
delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d’asta. L’ammontare di detti
oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.
ART. 4 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento della propria attività il professionista dovrà osservare la massima riservatezza su
ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.
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Il professionista inoltre espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in
base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre
liberamente.
ART. 5 - TERMINI
Il professionista è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto, entro i termini perentori
sotto indicati desunti dall’offerta prodotta in sede di gara:
- il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro ___ (___________) giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico;
- il progetto definitivo, dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, contestualmente al
piano di sicurezza, entro ___ (________) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare.
Dalla data di richiesta di eventuali pareri da parte dell’incaricato alla data di emissione dei pareri
medesimi da parte degli organi tecnici di controllo e degli enti e soggetti competenti, il periodo si
intenderà sospeso.
Il termine potrà essere eccezionalmente prorogato dalla stazione appaltante nei casi di
comprovata ritardata emissione delle autorizzazioni di cui sopra ove risultasse che la controparte
ha adempiuto diligentemente a quanto di propria competenza fornendo tutta la possibile e
solerte collaborazione per il rilascio dei pareri stessi.
ART. 6 - COLLABORAZIONI
Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, restando ferma la propria
diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di L’Aquila per tutte le prestazioni fornite,
nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.
Il Comune di L’Aquila sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica
controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva
comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico del professionista e
per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della stazione appaltante oltre a quanto stabilito nel
successivo art. 7.
ART. 7 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli
ingegneri ed architetti (L. n. 143/1949 e ss. mm. e D.M. 4.4.2001) e sulla scorta dell’offerta prodotta
in sede di gara, è pari ad euro ____________ (esclusi INARCASSA 4% e IVA 21%), importo
comprensivo anche dei rimborsi spese, come risulta dallo schema di parcella allegato quale sua
parte integrante e sostanziale.
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto,
in esse intendendosi comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che
fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino
all’approvazione del progetto, dal Comune di L’Aquila o da altri Enti preposti.
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’onorario quale definito dal presente atto avverrà con la seguente modalità:
- il compenso relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed al piano di sicurezza e
coordinamento, completo dell’acquisizione dagli Enti preposti di eventuali pareri sul progetto,
verrà liquidato dopo l’approvazione degli elaborati da parte della Giunta Comunale o del
Dirigente preposto.
I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall’accredito al Comune, da parte della
Struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione, delle somme relative alla parcella
definitiva trasmessa dal professionista ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 143/49 (Tariffa
professionale ingegneri ed architetti).
In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è
verificato il non corretto adempimento.
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ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Si da atto che il professionista ha prodotto la polizza di responsabilità civile professionale della
compagnia di assicurazioni _________________________________________, conservata in atti, , per un
massimale non inferiore a €. 1.130.000,00 a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di propria competenza, avente effetto dalla data di affidamento dell’incarico e per la
durata di 360 giorni salvo svincolo anticipato della stessa a cura della stazione appaltante a far
data dal momento della approvazione del progetto esecutivo.
ART. 10 - PENALITÀ
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base
all’art. 11), l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità:
- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto sei per mille
dell’onorario della relativa prestazione, per ciascun inadempimento;
- nell’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto cinque per mille
per ciascun giorno di ritardo dell’onorario della prestazioni oggetto di inadempimento.
Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque
superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse
l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere
alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute
nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.
In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione
di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano
state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
ART. 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice
civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in esito a
formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista alcun altro compenso o indennità di sorta,
con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 13 - RECESSO
L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, potrà recedere dal presente contratto
in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista avrà diritto ad
ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già
sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Il professionista potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi,
della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà
pervenire con preavviso di almeno ___ (_______) giorni; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo
per l’attività svolta fino alla data di recesso.
ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ
Per il professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in
materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall’ordine
professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni
che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo
sia per i suoi collaboratori.
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ART. 15 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l’Amministrazione Comunale in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente è fin d’ora indicato in quello di L’Aquila.
ART. 16 - RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO
Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in ___________ , in via __________________,
mentre elegge ai fini del presente atto obbligatoriamente domicilio a L’Aquila – Via Filomusi Guelfi
n. 1.
ART. 18 - SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del presente atto sono ad esclusivo carico del
professionista. Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per
la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento
delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.
ART. 19 - CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente contratto è di € _______________.
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di
approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18.
Fatto in un unico originale, con n. ________ allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, _____________
Il Professionista

Per l’Amministrazione Comunale.
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