
 

 

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frija, n° 2 – 88022 Curinga 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
 

SCHEMA 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  
ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, ALLA 

DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA   

 

Da aggiudicare con procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

 
(PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSIONISTI FORMALMENTE INVITATI) 

 (gara informale ai sensi degli artt. 36, comma 2°, lettera b e 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI  “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI LOC. AMPALOPATE - COLLETTAMENTO DELLA C.DA “GIARDINO- SALICA” E REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DA 200 ABITANTI EQUIVALENTI “  
 
Codice CUP:   B82G18000060002 
Codice CIG:   7659143CBD 

 
1.  Ente appaltante: 

Comune di Cortale (CZ)  – Via Filippo Turati, 18  – 88020 Cortale (CZ) - Telefono 0968.76018 
Partita Iva: 00297780793 -  
PEC: ufficiotecnico.cortale@asmepec.it 

 
2.  Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 
3.  Oggetto dell’incarico 

Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria riguardanti: 
 Progettazione definitiva ed  esecutiva; 
 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; 
 Direzione Lavori; 
 Contabilizzazione lavori e misure; 
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 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 
 Varianti in corso d’opera nei limiti di Legge; 
 Collaudo degli impianti e delle parti meccaniche ed elettromeccaniche. 

 
Si fa espressamente presente che la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza nonché la 
Contabilità delle opere dovranno essere eseguite in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i., nonché a tutte le norme tecniche in vigore ed alle disposizioni che saranno dettate 

dal Responsabile unico del procedimento in relazione all’importanza ed alla tipologia del lavoro. 
 
La forma di affidamento sarà ufficializzata con la stipula di apposita "CONVENZIONE" nelle forme 

previste dalla legge e dai regolamenti dell’Ente, in base all'importo di aggiudicazione, con spese (bolli, 
diritti e tassa di registrazione) a carico dell’affidatario. La stipulazione della convenzione è, comunque, 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 

4.  Luogo di esecuzione dei lavori: 
Relativamente ai lavori in appalto, il servizio dovrà essere svolto a Cortale essenzialmente in loc. 
Ampalopate. 
 

5.  Finanziamento dell’opera: 
 
L’opera per un costo complessivo di €uro 700.000,00, è garantito mediante il Finanziamento della 
Regione Calabria -  Dipartimento Presidenza ai sensi del  P.O.R. Calabria 2014/2020 Azione 6.3.1. “Patto 
per lo sviluppo della Calabria, approvato con DPR n.160 del 13.05.2016 – Programma degli interventi nel 
settore della depurazione messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di 
cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059 e alla nota del Ministero dell’Ambiente prot. 24444 del 
15.11.2017, per l’esecuzione dell’intervento  di: Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di 
loc. Ampalopate - Collettamento della C.da “Giardino- Salica” e realizzazione nuovo impianto di 
fitodepurazione da 200 abitanti equivalenti; 

 
6.  Importo dei servizi a base d’asta (importo spese conglobate, IVA esclusa): 

Relativamente alle prestazioni in oggetto, il corrispettivo a base di gara per lo svolgimento 

delle prestazioni da affidare, calcolato ai sensi del D.M. n. 143/2013, come riapprovato col 
D.M. 17/6/2016 risulta ammontare ad €uro 57.840,00 (esclusi oneri previdenziali ed 

assistenziali ed IVA come per legge) ottenuto come da ALL. 1): 
 
 

7.  Soggetti, requisiti e competenze professionali richieste 
Il presente incarico può essere affidato ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1°, lettere a), b), 
c), d), e), f)  del D.Lgs. n. 50/2006, in possesso di specifica laurea universitaria e comprovata 

esperienza.  
 

È richiesto: 
•   di possedere la laurea in ingegneria e/o architettura e/o equipollente; 
•   di possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini del Coordinamento per la Sicurezza in fase 

di esecuzione; 
•   di essere iscritto nel rispettivo ordine professionale. 
 
Inoltre il/i concorrente/i dovrà/anno avere competenza adeguata per ciascuna prestazione o 

funzione svolta nell’ambito del servizio in affidamento. Il concorrente dovrà individuare 

nominalmente i soggetti che assumeranno ogni singola funzione prevista dall’incarico (si 
precisa che qualora il professionista abbia le necessarie competenze, compatibilmente con i 
tempi di svolgimento dell’incarico: un’unica figura può assumere l’intero incarico 

singolarmente). Le offerte trasmesse dovranno individuare tutte le figure professionali atte a 

svolgere gli incarichi indicati, non saranno ammesse offerte che prevederanno la copertura 

soltanto di una parte degli incarichi. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto 

dell’appalto dovranno  essere  espletate  da  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  
previsti  dagli  ordinamenti   professionali vigenti, personalmente responsabili, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 



 
Le persone giuridiche dovranno obbligatoriamente indicare, già in sede di gara, il nominativo e la 
qualifica professionale di tutte le persone fisiche che svolgeranno funzioni o prestazioni nel servizio di 
cui al presente bando. La sostituzione dei professionisti indicati in sede di gara dal soggetto concorrente 

non è ammessa fatto salvo gravi motivi e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. 
Ove sia necessario è possibile la presentazione di offerte da parte dei soggetti riuniti in raggruppamento, 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Per i liberi professionisti è fatto divieto di partecipare contemporaneamente singolarmente e come 
componente di un raggruppamento di professionisti, nonché contemporaneamente a più di un 

raggruppamento. 
 
 
In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

•   le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

•   le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, comma 8° del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.; 

•   le condizioni di cui all’art. 53, comma 16°ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
8.  Tempi per l’espletamento delle prestazioni richieste: 

 
Il servizio dovrà essere svolto in linea con le tempistiche dettate dal crono programma esecutivo e dalla 

miglioria offerta dall’aggiudicatario. 
 

 Il progetto definitivo dovrà essere predisposto entro 40 giorni dalla data di comunicazione 

formale, da parte della Stazione Appaltante, dell’affidamento dell’incarico. 
 

 Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto entro 25 giorni dalla data di approvazione del 

progetto definitivo da parte della Giunta Comunale della Stazione Appaltante. 
 

 Tutti i pareri degli Enti terzi dovranno essere acquisiti entro 20  giorni dalla data di approvazione 
della progettazione definitiva da parte della Giunta Comunale. 

 

SI PRECISA CHE IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA SOPRA 
RIPORTATI COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE DI UNA PENALE DI € 700,00 PER OGNI 

GIORNO DI RITARDO 
 

 

9.  Varianti: 
Non sono ammesse varianti senza la preventiva autorizzazione del competente organo 

dell’Amministrazione. 

 
10.Visione documenti e sopralluogo: 

 
Tutti i documenti relativi alle prove specialistiche di laboratorio, nonché planimetrie dei locali soggetti 

a progettazione e quant’altro sono disponibili per la presa visione presso gli uffici del R.U.P. 
 
I luoghi di esecuzione dei lavori dovranno, in via obbligatoria essere visionati dal/i concorrente/i. 
 
Si precisa che i sopralluoghi dovranno essere  concordati con  il  R.U.P.  al seguente indirizzo pec : 

ufficiotecnico.cortale@asmepec.it  NO TELEFONO. 

 

 
11.Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 

Trattandosi di servizi di importo inferiore o uguale ad € 150.000,00, non è previsto il pagamento della 

tassa di gara a carico del professionista partecipante. 



 
12.Termine ultimo e modalità per la ricezione delle offerte: 
I  soggetti  in  indirizzo  potranno  far  pervenire,  un  plico  contenente  l’offerta  e  la  documentazione 

richiesta, a pena di esclusione dalla gara, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi e fatto pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a 

mezzo PEC, oppure a mano, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui alla lettera di invito.  Il  plico  

dovrà  riportare  sull’esterno  la  seguente  dicitura:  “AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 
PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI  “ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. AMPALOPATE - COLLETTAMENTO DELLA C.DA 
“GIARDINO- SALICA” E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DA 200 ABITANTI 
EQUIVALENTI “   

 
Le  offerte  che  perverranno  oltre  il        termine stabilito          saranno   escluse. 

 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza c/o Comune 

di San Pietro a Maida, con sede in Viale I° Maggio , s.n.c. – 88025 San Pietro a Maida (CZ), In caso 

di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 

di ricevimento del plico. 
 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia 

incollata o scotch, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste.  
Il plico ed ogni singola busta devono, a pena di esclusione dalla gara, recare all’esterno le informazioni 
relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono, fax e posta elettronica certificata per le comunicazioni; in caso di raggruppamento 

occorre indicare il nominativo di ciascun concorrente partecipante). 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto del servizio e la dicitura, rispettivamente: 

•   “A” – “Documentazione amministrativa”; 
•   “B” – “Offerta tecnica”; 
•   “C” – “Offerta economica”. 

Le offerte dovranno pervenire, sempre a pena di esclusione, a questa Stazione Appaltante entro i 
termini indicati nella lettera di invito. 

 
13.Modalità di presentazione delle offerte: 
 

13.1 Busta A – “Documentazione amministrativa”: 
Nella busta “A” – “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a.  Domanda di partecipazione alla procedura negoziata secondo il (Modello 01); 
b.  dichiarazione sostitutiva (Modello 02), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., se professionista singolo o professionisti associati, i singoli professionisti, se società di 
professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante, con la quale si dichiara: 

•  di essere o non essere dipendente pubblico; 

•  di possedere la laurea in ingegneria e/o architettura e/o equipollente; 
•  di possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini del Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
esecuzione; 

•  di essere iscritto nel rispettivo ordine professionale; 

•  se società di ingegneria o società di professionisti, di essere iscritta nel registro della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riportando gli estremi di registrazione; 

•  se raggruppamenti temporanei non costituiti, di impegnarsi a costituire il raggruppamento 

temporaneo tra professionisti, in caso di affidamento di incarico, da formalizzarsi mediante 

apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, con mandato collettivo speciale con 



poteri di rappresentanza ad un componente appositamente nominato capogruppo 

mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i mandanti, personalmente 

responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 

• se raggruppamenti temporanei già costituiti, di essersi costituito con scrittura privata, 
autenticata dall’Ufficiale rogante, con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un 

componente appositamente nominato capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in 

nome e per conto di tutti i mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, 
comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  di  non  trovarsi  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 

precisamente: 
o di non aver riportato, ai sensi dell’art. 80, comma 1° del D.Lgs. n. 50/2016, condanna 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale, per uno dei seguenti reati: 
I.     delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416bis del Codice Penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis, ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291quater del D.P.R. 
n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 

II.     delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del 
Codice Civile; 

III.     frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee; 

IV.     delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

V.     delitti di cui agli artt. 648bis, 648ter e 648ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1  del D.Lgs. n. 
109/2007 e s.m.i.; 

VI.     sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 
24/2014; 

VII.     ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

o che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i 
reati sopra esposti oppure sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di seguito indicate (il concorrente non 

è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

o la non sussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, delle cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4° del medesimo decreto (fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4°bis e 92, commi 2° e 3° del D.Lgs. n. 
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia); 

o di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4° del D.Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi,  
definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle imposte e tasse 

o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

o di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5° del D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 
a)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3° del D.Lgs. n. 
50/2016; 



b)   di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c)   di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, tra i quali rientrano: 
•   le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; 
•   il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 
•   il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere  

le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della procedura di selezione; 

d)   che  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  non  comporta  situazioni  di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, non 

diversamente risolvibile; 
e)   che non sussiste una distorsione della concorrenza; 
f)    di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2°, lettera 

c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.; 

g)   di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 
55/1990; 

i)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 
17 della Legge n. 68/1999; 

j)    alternativamente: 
•   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) 

e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 
152/1991, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  n.  203/1991,  nell’anno 

antecedente la pubblicazione del presente bando; 
•   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 

629  (estorsione)  del  Codice  Penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del D.L.  n. 
152/1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  203/1991  ed  avere 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, rispetto a procedimenti per cui vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando; 
•   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 

629  (estorsione)  del  Codice  Penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del D.L.  n. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991 e di non avere 

denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, rispetto a procedimenti per cui vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando, 
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1° della Legge n. 
689/1981. 

k)   alternativamente: 
•   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
•   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

•   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel comma 11° 
dello medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell'art. 12sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla 



Legge n. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento. 

o l’inesistenza nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016, di 
iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio Regionale dell’ANAC, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

o di non aver affidato, ai sensi della Legge n. 190/2012, nell’ultimo triennio contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti in servizio o 

cessati dal servizio negli scorsi tre anni che esercitano o hanno esercitato per conto delle 

pubbliche amministrazioni poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti; 
o di non avere in corso o aver avuto precedentemente contenziosi con l’Amministrazione 

affidataria, in qualunque forma conclusisi; 
o di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 
o di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le 

circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 
o che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche 

di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 
o di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
o di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  condizioni  previste  dal  CCNL  di 

categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché 

degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui 
al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

o di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui, 
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

o di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta 

elettronica certificata) o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti 
ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, 
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione; 

o che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

o che  nei  propri  confronti  non  sono  state  emesse  sentenze  ancorché  non  definitive relative 

ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici ai sensi degli artt. 
32ter e 32quater del Codice Penale; 

o indica le informazioni finalizzate all’ottenimento della regolarità contributiva presso 
INARCASSA, CASSA GEOMETRI, INPS o altro; 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali  raccolti saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

o che,  in  caso  di  aggiudicazione,  assumerà  tutti  gli obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

o di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
A norma dell’art. 80, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016, le attestazioni di cui alla lettera a) della 

dichiarazione sostitutiva devono essere prodotte personalmente da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, 
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 



consorzio. Per le dichiarazioni rese dai soggetti diversi dal sottoscrittore della dichiarazione di cui al 
Modello 02, sono presentate con il modello Modello 03. Il concorrente partecipante è tenuto inoltre ad 

indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito 

e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi (Modello 02). 

c.  dichiarazione sostitutiva di certificazione sugli adempimenti in materia di tracciabilità (Modello 04), 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., se professionista singolo o 

professionisti associati, i singoli professionisti, se società di professionisti o società di ingegneria, 
dal legale rappresentante; 

d.  curriculum professionale. 
 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni e delle dichiarazioni, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all’offerta economica, potranno essere sanate ai 
sensi dell’art. 83, comma 9° del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la procedura del soccorso istruttorio, a 

condizione che i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda, 
previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore 

della gara. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 
 
 
13.2 Busta B – “Offerta tecnica”: 
 
Nella busta “B” – “Offerta tecnica”, a pena di esclusione deve essere inserita la seguente 

documentazione, necessaria per l’attribuzione del punteggio da parte della commissione appositamente 

nominata: 
1)   Adeguatezza dell’offerta: relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica per un massimo di numero 

una facciata A3 o due facciate A4 per il servizio ritenuto dal concorrente particolarmente espressivo 

delle proprie capacità professionali e avente le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in 

affidamento; 
2)   Caratteristiche metodologiche: relazione relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto, costituita da 

non più di 5 facciate formato A4, che illustri l’approccio metodologico proposto per l’espletamento 

di tutti i servizi oggetto della gara, l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun componente il 
gruppo di lavoro che eseguirà i servizi. Tale proposta non dovrà essere generica ma dimostrare 

l’effettivo approfondimento alle tematiche legate all’espletamento del servizio. 
 
Se le predette relazioni occupano più delle facciate prescritte, intendendo per facciata ciascuna delle 

due superfici del foglio, saranno considerate ai fini della valutazione solo ed esclusivamente le facciate 

prescritte, pertanto ciò che risulterà indicato nelle altre facciate (nello specifico, per il punto 1 dalla 

seconda facciata e per il punto 2 dalla sesta facciata), non sarà ne letto e nemmeno considerato ai fini 
della valutazione. 
 
13.3 Busta C – “Offerta economica”: 
 
Nella busta “C” – “Offerta economica”, a pena di esclusione deve essere inserita l’offerta economica 

secondo il Modello 05 predisposto reso legale (mediante l’apposizione di marca da bollo di € 16,00), 
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore che dovrà contenere: 

-   il/i nominativo/i e/o ragione sociale del/i soggetto/i offerente/i; 
-   l’oggetto del servizio; 
- la percentuale di riduzione del corrispettivo rispetto a quanto posto a base di gara, espressa in cifre 

ed in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i 
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto a terzo 

decimale. 



In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere e quella in cifre, è ritenuta valida quella indicata in 

lettere. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento e in caso di associazione temporanea non ancora costituita, deve contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale di 
rappresentanza al soggetto capogruppo indicato nella stessa. 
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative, in variante o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
 

14.Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: 
 
Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega. 
 

 
15.Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 

 
Nel giorno stabilito nella LETTERA D’INVITO, presso la sede della C.U.C. Monte Contessa con sede in 
Viale I° Maggio del Comune di San Pietro a Maida, il seggio di gara procederà in una o più sedute: 

-   all’apertura del plico esterno ed alla verifica dei requisiti esterni delle buste A, B e C; 
- all’apertura  ed  all’esame  della  documentazione  inserita  nella  Busta  “A”  

(“Documentazione amministrativa”) ed all’esclusione della gara di coloro che hanno presentato 

documentazione non conforme alla lettera d’invito; 
- all’apertura della Busta “B” (“Offerta tecnica”) e in seduta riservata all’esame della 

documentazione della Busta “B”; 
-   successivamente  il  seggio  di  gara  procederà,  in  seduta  pubblica,  all’apertura  della  Busta  “C” 

(“Offerta economica”) ed all’aggiudicazione provvisoria del servizio. 
 

 
16.Criterio di aggiudicazione: 
 

L’aggiudicazione dei servizi, sarà effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  individuata, sulla  base  del miglior  rapporto qualità/prezzo, mediante  l’attribuzione  

di punteggi alle singole offerte ammesse ed esaminate, secondo gli elementi di valutazione ed i relativi 
fattori ponderali indicati, che di seguito si riportano: 
 
16.1 Offerta Tecnica (massimo 70 punti su 100) 
 

Il valore dell’offerta tecnica verrà calcolato con i seguenti subcriteri: 
 
1   Adeguatezza dell’offerta: massimo 40 punti, calcolati valutando la professionalità acquisita 

per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza su opere 

pubbliche; saranno valutati anche servizi di progettazione su opere ed edifici privati 
analoghi e l’ulteriore affinità, secondo i seguenti sottocriteri e relativi sub-pesi: 

Sub criterio Descrizione Punti 
a.1 Livello di esperienza/professionalità desunto da progettazione di opere 

pubbliche 

16 

a.2 Livello di esperienza/professionalità desunto da Direz. Lavori di opere 
pubbliche 

12 

a.3 Livello  di  esperienza/professionalità desunto  da  Coordinamenti  della 
sicurezza in fase di progettazione di Lavori Pubblici 

4 

a.4 Livello  di  esperienza/professionalità desunto  da  Coordinamenti  della 
sicurezza in fase di esecuzione di Lavori Pubblici 

8 

 TOTALE 40 

 
 

2   Caratteristiche  metodologiche  dell’offerta:  massimo  30  punti,  calcolati  valutando  le 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico che consentano la 

valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta proposta. Sarà 

valutata maggiormente la relazione che illustrerà in modo più preciso, più conveniente e più 



esaustivo le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione 

specifica e le proposte che presenterà il concorrente in relazione alle esigenze della Stazione 

Appaltante e la completezza delle prestazioni richieste secondo i seguenti subcriteri: 

 
Sub criterio Descrizione Punti 

b.1 Modalità organizzative e  gestionali del  servizio di  Progettazione, con 
riferimento anche al rapporto con il RUP e gli Enti coinvolti. 

12 

b.2 Modalità   organizzative   e   gestionali   del   servizio   di   Direzione   e 
Contabilizzazione dei Lavori, con riferimento anche al rapporto con il RUP 
e gli Enti coinvolti. 

18 

 TOTALE 30 

 
 

16.2 Offerta Economica (massimo 30 punti su 100) 

 
L’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’espletamento del 
servizio, con le modalità e alle condizioni di cui al precedente punto 13.3; al ribasso 

percentuale sul prezzo: 
− è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di 
gara); 
− è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 

appaltante); 
−  è  attribuito  il  coefficiente  intermedio  per  interpolazione  lineare  alle  offerte  

intermedie applicando la seguente formula: 
 

 
dove: 

V(a) i = Ri / Rmax

V(a) i            è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri                 è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax           è  il  massimo  ribasso  tra  tutti  quelli  offerti  (più  vantaggioso  per  la  Stazione 

appaltante). 

 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica risulterà, pertanto, dalla seguente formula: 

P i = 30 x V(a) i 

 
17.Formazione della graduatoria provvisoria: 

 
La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede: 
a)  alla somma dei punteggi già assegnati alle “Offerte tecniche” con il punteggio dell’ “Offerta 

economica”; 
b)   alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a); 
c)   a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 

 
18.Offerte anomale o anormalmente basse 

 
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte: 
a)    che, ai sensi dell’art. 97, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016, ottengono contemporaneamente: 

   un punteggio relativo all’elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio 

(peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari 
o superiore a 24 su 30); 

   la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro 

quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di 
specie pari o superiore a 56 su 70); 

b)    che appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione 

appaltante; 
c)    se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice: 



- sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione 

della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo; 
- archivia in luogo protetto le buste interne dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica; 
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente 

basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 
d)    se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice 

proclama l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta, 
dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione 

Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

 
 
19.Controlli successivi sull’aggiudicatario in via provvisoria: 

 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si procederà ai seguenti controlli: 

a) accertamento a campione dei servizi di progettazione: certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti o 

dai committenti; 
b) accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia e di tutte le 

dichiarazioni rese in sede di gara; 
b) accertamento  della  regolarità  contributiva:  certificazione  delle  casse  nazionali  di  previdenza 

competenti. 
 

 
20.Ulteriori procedure successive all’aggiudicazione in via provvisoria: 

 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si potranno attivare le seguenti procedure: 

a) in caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria; 

b) l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

c)  l’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento. 
 

21.Norme finali: 
 

L’Amministrazione si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
Le disposizioni del presente avviso si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti legislativi, 
salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data del presente avviso di 
gara. 
Tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso di gara si intendono come essenziali e non derogabili, 
per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara. L’amministrazione 

si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non 

espressamente indicate quali cause di esclusione. 
In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio, l’appalto verrà aggiudicato 

mediante sorteggio. É facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
É facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, di non 

pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 
1338 del codice civile. 
Non verrà riconosciuta al professionista incaricato alcuna maggiorazione per incarico parziale, nemmeno 
in caso di interruzione dell’incarico. 
I compensi professionali relativi alla Direzione Lavori, alla Contabilizzazione ed al Coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva saranno liquidati proporzionalmente all’avanzamento dei rispettivi lavori 
(approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori). 
Resta fermo pertanto che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità alla gara e che 

la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative sopraggiunte 

che dovessero emergere in sede di gara e non rilevate o rilevabili all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione. 
La documentazione presentata unitamente alla domanda non sarà restituita. 



 

22.Trattamento dati personali: 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è  il Geom Vincenzo Conte 
 
 
 
Lì, ______________ 

 
                                                            Il RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                            F.to Ing. Marco Roselli 
 



 


