COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1 – Martignacco (33035)

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
STAZIONE DEI CARABINIERI DI MARTIGNACCO – 3° LOTTO – INTERVENTO
CONCLUSIVO”- C.U.P. E28B12000020002 – C.I.G. 6277767137.
1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RECAPITI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Art. 1.1 -Denominazione e recapiti
Comune di MARTIGNACCO, via della Libertà n. 1 - 33035 Martignacco (UD) - ITALIA.
Tel.(+39) 0432/638411; Fax (+39) 0432/638419
Posta elettronica certificata: comune.martignacco@certgov.fvg.it
Posta elettronica ordinaria: affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
Indirizzo internet: http://www.comune.martignacco.ud.it
Art. 1.2 -Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni/documentazione
Area Lavori Pubblici e Patrimonio - Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1
Posta elettronica ordinaria: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it
Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara sono
disponibili per la visione e il download sul sito internet del Comune di Martignacco, nella pagina
dedicata alla procedura, alla quale si accede dall’indirizzo http://www.comune.martignacco.ud.it
(percorso: “Atti e documenti”, “Appalti e gare”).
Art. 1.3 -Informazioni aggiuntive e Faq
Esclusivamente nella pagina dedicata alla presente procedura (vedi Art. 1.2) saranno pubblicate
eventuali rettifiche al bando e/o al disciplinare e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli
operatori economici interessati a presentare offerta a consultare spesso la pagina. Saranno ivi
pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica (FAQ).
Il Comune non potrà essere considerato responsabile della mancata conoscenza, da parte dei
concorrenti, di:
-clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari;
-rettifiche, precisazioni e informazioni complementari che siano pubblicate sul predetto sito.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E DISCIPLINA DELLA GARA
Art. 2.1 -Oggetto dell’appalto
Il Comune di Martignacco in esecuzione della Determinazione n. 203 del 18.06.2015 intende affidare,
mediante procedura ristretta, il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo ai LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MARTIGNACCO – 3° LOTTO –
INTERVENTO CONCLUSIVO”.
La Caserma dei Carabinieri di Martignacco è stata istituita nel compendio dei fabbricati denominati “ex
Villa Franceschinis”, ubicati all’incrocio tra via Liciniana e via G. D’Annunzio nel centro di Martignacco.
Trattasi di 4 fabbricati di epoca fine ottocento, primi novecento di buon pregio storico ed architettonico,
per i quali, sulla base di un progetto generale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 84 del
09.03.1990 si è proceduto per lotti (1° e 2° lotto ) alla ristrutturazione degli immobili n. 1 (stazione
carabinieri), n. 2 (centrale termica), n. 3 (autorimessa) e parte del n. 4, nel quale è stato ricavato un
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alloggio per il Comandante della stazione. Con questo 3° e conclusivo lotto si intende completare
l’intervento di realizzazione della Caserma mediante la ristrutturazione dell’ultima parte del fabbricato
n. 4 per la realizzazione di un alloggio unifamiliare tricamere con doppi servizi.
L’affidatario dell’incarico dovrà svolgere le seguenti attività:
a)
elaborazione del progetto preliminare redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010;
b)
elaborazione del progetto definitivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010;
c)
redazione degli elaborati ai fini delle richieste di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari (a titolo
esemplificativo Azienda Servizi Sanitari, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia, Servizio Edilizia per il deposito del progetto delle struttura, ecc..), superamento barriere
architettoniche, calcoli in materia di contenimento del consumo energetico ex Legge n. 10/1991 e
D.Lgs. n. 192/2005, compresa la predisposizione della necessaria modulistica ai fini della richiesta dei
pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria”;
d) elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo
II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010;
e) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L.gs 81/2008);
f) direzione lavori, ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. n. 207/2010, e attività tecnico-amministrative
connesse;
g) progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. del 05.12.1997 ai sensi dell’art. 29 L.R. n.
16/2007 sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale;
h) aggiornamento pratiche catastali;
i) calcoli certificazione energetica.
Art. 2.2 -Tipologia dell’appalto
Affidamento di servizi di architettura e ingegneria:
CPV 71200000 - Servizi architettonici e servizi affini;
CPV 71300000 - Servizi di ingegneria
Art. 2.3 -Luogo di esecuzione
La Caserma dei Carabinieri di Martignacco è stata istituita nel compendio dei fabbricati denominati “ex
Villa Franceschinis”, ubicati all’incrocio tra via Liciniana e via G. D’Annunzio nel centro di Martignacco.
Art. 2.4 -Termini per l’esecuzione del servizio
Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono previsti i seguenti termini:
a) progettazione preliminare: 30 giorni.
I primi 20 giorni dovranno essere impiegati per i rilievi e per la proposta di alcune possibili soluzioni
progettuali. Il termine resterà poi sospeso fino alla comunicazione della scelta del Comune. I secondi
10 giorni saranno quelli utili alla redazione e presentazione del progetto preliminare. I due termini si
possono compensare tra di loro, fermo restando il totale di 30 giorni.
Eventuali adeguamenti del progetto preliminare alle indicazioni derivanti dalla verifica ex art. 44 D.P.R.
207/10: 8 gg dalla richiesta del RUP.
b) progettazione definitiva: 45 giorni.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, dovrà essere presentata l’intera
documentazione necessaria alla richiesta di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc. previsti dalla
normativa.
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Eventuali adeguamenti del progetto definitivo alle indicazioni della Conferenza dei Servizi, o alle
indicazioni di pareri-nullaosta-autorizzazioni, o alle indicazioni derivanti dalla verifica ex art. 44 D.P.R.
207/10: 15 gg dalla richiesta del RUP.
c) progettazione esecutiva: 30 giorni.
Eventuale adeguamento del progetto esecutivo: 10 gg dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla
verifica del progetto.
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
1)

2)
3)
4)

i termini di cui alle lettere a), b) e c) (rispettivamente 30, 45 e 30 giorni) sono soggetti a
riduzione in sede di gara, pertanto i termini effettivi per lo svolgimento delle fasi di
progettazione saranno quelli derivanti dall’offerta di gara, così come poi esattamente riportati
nel disciplinare d’incarico;
i termini indicati non comprendono i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei
Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati;
i termini indicati comprendono i tempi connessi all’acquisizione di accordi e pareri informali da
parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;
i giorni indicati si intendono naturali e consecutivi, festivi compresi.

Le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori decorrono dalla data di costituzione
dell’ufficio di direzione lavori da parte del Comune, fino alla data di approvazione del certificato di
collaudo provvisorio dei lavori.
Art. 2.5 – Procedura di affidamento
Procedura ristretta.
Art. 2.6 -Disciplina normativa
La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:
- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in
particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924;
- norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di
gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nello Schema di Disciplinare d’incarico e nelle
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano
emanati durante l’esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non
trattati nello schema di disciplinare d’incarico;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.
3. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 3.1 - Importo a base di gara
L’ammontare presunto complessivo del corrispettivo è di €. 123.546,66, esclusi oneri fiscali e
previdenziali così come determinato nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi” con riferimento
ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria).
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Le categorie e destinazioni funzionali secondo la Tav. Z-1 del D.M. 143/2010 sono le seguenti:
-

E.15 (vecchia Ic), sedi forze dell’ordine;
S.03 (vecchia Ig), strutture;
IA.01 (vecchia IIIa), impianto idrico sanitario;
IA.02 (vecchia IIIb), impianto termico;
IA.03 (vecchia IIIc), impianto elettrico.

L’ importo stimato dei lavori inerente l’intervento nel suo complesso è pari a € 460.000,00, di
cui.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria E.15) - edilizia, € 230.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria S.03) - strutture € 100.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.01) - impianto idrico-sanitario € 40.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.02) - impianto termico € 50.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.03) - impianto elettrico € 40.000,00.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Art. 4.1 -Soggetti ammessi alla gara
Alla presente gara possono partecipare i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g)
ed h) del D.Lgs. 163/06 ovvero:
1 liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge (lett. d);
2 società di professionisti (lett. e);
3 società di ingegneria (lett. f);
4 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lett. f-bis);
5 raggruppamenti temporanei (R.T.) costituti dai soggetti di cui ai punti precedenti ai quali si
applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili (lett. g);
6 consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (lett. h).
Le società di professionisti e di ingegneria dovranno indicare il legale rappresentante e dichiarare di
possedere i requisiti richiesti dall’art. 90, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 163/2006 e artt. 254 e
255 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui
all'art. 36, commi 4 e 5, e di cui all'art. 253, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico oggetto della procedura,
lo stesso dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di
partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
Ai sensi dell’art. 52, comma 2 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e della recente sentenza del Consiglio
di Stato n. 12 del 9 gennaio 2014, nonché come indicato dall’A.V.C.P. nella determinazione n. 4
del 25.02.2015 avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed
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all’architettura”, la progettazione edilizia e la Direzione Lavori è riservata esclusivamente ai
laureati in architettura iscritti all’Albo in quanto l’edificio oggetto di intervento è sottoposto a
vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.2014, n. 42.
La relazione geologica verrà fornita dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4.2 -Partecipazione dei raggruppamenti temporanei
E' consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente designato come
mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Si rimanda al successivo Art. 5.3 per la disciplina relativa ai requisiti tecnico-professionali richiesti ai
raggruppamenti temporanei.
Nei raggruppamenti temporanei dovrà essere prevista la partecipazione quale progettista di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, come stabilito dal comma 6 dell’art. 260 del
D.P.R. n. 207/2010. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, tale progettista presente
nel raggruppamento può essere, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d) del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del
codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla
lettera b), se costituito in forma societaria.
Nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come mandante del raggruppamento
temporaneo, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista
la finalità promozionale della previsione normativa dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010. E'
sufficiente che i requisiti tecnico-economici di partecipazione previsti al successivo art. 5.2 del
presente disciplinare siano interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il
raggruppamento temporaneo.
Art. 4.3 - Limiti alla partecipazione alla gara
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che sono inibiti, per legge o per
provvedimento dell’autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della professione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254, comma 3, e art.
255, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di
tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto.
È inoltre vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consorzio
concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste
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ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto
comporta l’esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati.
E’ inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T. o in consorzio, che abbiano rapporti di
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società
che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la
situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 5.1 - Requisiti di ordine generale
Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara i concorrenti che:
1) se organizzati in forma societaria, sono iscritti al registro delle imprese presso le competenti
C.C.I.A.A.;
2) non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006.
L’inesistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. b) del sopra citato comma 1 dell’art. 38 deve
riguardare:
- il libero professionista singolo od associato;
- per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
L’inesistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. c) del suddetto comma 1, dell’art. 38, deve
riguardare:
- il libero professionista singolo od associato;
- per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste, in
capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 anche
con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto
periodo;
3) hanno adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa; 4) attestano l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14, della L. n. 383/2001, ovvero la conclusione del periodo di emersione.
Il possesso dei requisiti di ordine generale è attestato dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui devono essere indicate le eventuali condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne
revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Art. 5.2 -Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
I partecipanti alla gara devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo
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Albo/Ordine professionale. I partecipanti dovranno inoltre possedere gli ulteriori requisiti di cui all’art.
263, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010 di seguito riportati:
1.

Aver fatturato globalmente, per l’espletamento di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n.
207/2010, un importo non inferiore a due volte quello a base di gara, e quindi non inferiore ad
Euro 247.093,32. Ai sensi dell’art. 253, comma 15- bis del Codice il periodo documentabile di
attività è quello relativo ai migliori 5 anni nel decennio precedente la data del presente bando di
gara.

2.

Aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale dei lavori non
inferiore a 1,5 volte quelli del presente disciplinare, calcolato con riguardo a ciascuna classe e
categoria, come segue:
- Lavori appartenenti alla classe e categoria E.15) - edilizia, € 345.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria S.03) - strutture € 150.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.01) - impianto idrico-sanitario € 60.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.02) - impianto termico € 75.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.03) - impianto elettrico € 60.000,00.

3.

Aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 2 servizi
di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo, ciascuno,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a
0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue
- Lavori appartenenti alla classe e categoria E.15) - edilizia, € 138.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria S.03) - strutture € 60.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.01) - impianto idrico-sanitario € 24.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.02) - impianto termico € 30.000,00
- Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.03) - impianto elettrico € 24.000,00.

4.

Avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 6, corrispondente a 2 volte
le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico, che sono pari a 3.
Si precisa che:
- i servizi di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi
siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
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- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e
non all’onorario dei servizi prestati;
- ai sensi dell’art. 253, comma 15 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la dimostrazione del
requisito di cui al punto 4 (numero medio annuo di personale tecnico), il periodo di attività
documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo di cui all’art. 263, comma
1, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale
impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr.
determinazione AVCP n. 5 del 27/07/2010);
- ai sensi dell’art. 253, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006 le società costituite dopo la data di
entrata in vigore della L. 415/1998, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di
dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella
forma di società di capitali;
- per le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, se la
società di ingegneria svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 252
del D.P.R. n. 207/2010, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura.
Art. 5.3 -Qualificazione dei raggruppamenti temporanei
Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 i raggruppamenti temporanei costituiti e
costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 4 del
precedente Art. 5.2.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 1 dell’Art. 5.2 il componente designato come
capogruppo deve soddisfare il requisito richiesto per la categoria Edilizia – E.16 in percentuale
maggioritaria rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento e deve essere un
laureato in architettura (come indicato dall’A.V.C.P. nella determinazione n. 4 del 25.02.2015, avente
ad oggetto “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura”).
Ai sensi dell’art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei costituiti e
costituendi di professionisti, il requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. c (coppia dei “servizi di
punta” in ogni singola classe e categoria), non è “frazionabile” ovvero non può essere dimostrato
attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati. Il requisito di cui al
punto 3 dell’ Art. 5.2, relativamente a ciascuna classe e categoria, deve essere soddisfatto
integralmente da un unico soggetto del raggruppamento, che avrà espletato i due servizi di
punta per quella classe e categoria.
Art. 5.4 – Avvalimento
Il concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento dovrà allegare alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni elencate all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e precisamente:
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a) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'
avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e del soggetto ausiliario;
b) una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di
quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo del
concorrente, in luogo del contratto di cui alla lett. f) il soggetto concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui alla suddetta lett. f) deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Si rimanda altresì, ai fini della corretta applicazione dell’istituto, alla Determinazione n. 2 dell’1 agosto
2012 dell’AVCP.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in
solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 5.5 -Requisiti dei partecipanti stabiliti in Stati esteri
Agli operatori economici stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall’Italia che
soddisfano le condizioni di partecipazione, la partecipazione è consentita alle medesime condizioni
richieste agli operatori economici italiani. Pertanto i concorrenti stranieri dovranno dichiarare la
sussistenza di requisiti di ordine generale equivalenti a quelli prescritti per i concorrenti italiani,
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese e dovranno possedere altresì i requisiti di
capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Art. 6.1 -Termine e modalità di consegna
I professionisti interessati a partecipare alla procedura ristretta in oggetto e in possesso dei requisiti
richiesti dovranno far pervenire un plico chiuso contenente i documenti di cui al successivo Art. 6.4 e
con le modalità di seguito descritte.
Il plico deve essere inviato all’indirizzo di cui all’Art. 1.1.
Il plico deve pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del 10 LUGLIO 2015.
Data e ora di registrazione del plico al protocollo del Comune di Martignacco fanno fede del rispetto
della scadenza.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
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di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dal presente
disciplinare di gara.
Il plico contenente i documenti di cui al successivo Art. 6.4 potrà essere inviato con qualsiasi mezzo
idoneo. Gli operatori economici che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite
corriere) devono consegnare il suddetto plico al Comune di Martignacco – Ufficio Protocollo nei
seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30
alle ore 12.30; il lunedì ed il giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00, il martedì dalle ore 8.30 alle ore
10.30.
La trasmissione del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro motivo, il
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.
Art. 6.2 -Formalità
Il plico dovrà essere chiuso e dovrà recare, oltre all’indirizzo di recapito di cui all’Art. 1.1 ed il
nominativo, l’indirizzo, i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica certificata (pec) dell’operatore
economico partecipante, la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
STAZIONE DEI CARABINIERI DI MARTIGNACCO – 3° LOTTO – INTERVENTO CONCLUSIVO”.
Art. 6.3 -Lingua
Per la partecipazione alla presente procedura la lingua utilizzabile è esclusivamente la lingua italiana.

Art. 6.4 -Contenuto
Il plico di cui sopra deve contenere i seguenti documenti:
1 Istanza di partecipazione alla presente gara, in carta semplice, redatta utilizzando
preferibilmente il MODELLO A, allegato al presente disciplinare di gara; L’istanza deve essere
sottoscritta dal libero professionista singolo, da tutti i professionisti associati in caso di
partecipazione di studio associato, dal legale rappresentante di società di professionisti o di società
di ingegneria o di consorzio stabile. In caso di R.T. sia già formalmente costituito, sia non ancora
formalmente costituito, l’istanza deve essere presentata dal capogruppo designato, ma deve essere
comunque sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.
Nell’istanza andranno indicati i soggetti che svolgeranno il servizio. La composizione del team
proposto nella dichiarazione e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la durata
dell’incarico, in caso di aggiudicazione. Ogni modifica/sostituzione dovrà essere preventivamente
approvata dal Comune di Martignacco. In caso di modifica non autorizzata il Comune potrà
risolvere il contratto con effetto immediato e con oneri a carico dell’affidatario;
2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, che potrà essere
redatta utilizzando il MODELLO B allegato al presente disciplinare di gara attestante i requisiti di
ordine professionale, (titolo di studio, iscrizione all’Albo/Ordine professionale, abilitazioni) da parte
di ciascuno dei componenti del gruppo che svolgerà i servizi da affidare, sottoscritta e
corredata dalla fotocopia di un documento di identità;
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3 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale che potrà essere redatta utilizzando il MODELLO C
allegato al presente disciplinare di gara. La dichiarazione dovrà essere resa dal libero
professionista singolo, da tutti i professionisti associati, dal legale rappresentante di società di
professionisti o di società di ingegneria. In caso di R.T., sia già costituito sia non ancora costituito,
tale dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione da tutti i componenti del
raggruppamento (una dichiarazione per ciascuno); in caso di consorzio stabile, tale dichiarazione
dovrà essere resa a pena di esclusione sia dal consorzio sia da tutte le consorziate per conto
delle quali il consorzio partecipa; la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia
di un documento di riconoscimento del firmatario.
4 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, attestante
l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006, resa da tutti i soggetti, diversi dal legale rappresentante, indicati nel suddetto
comma 1, lettere b) e c), utilizzando il MODELLO D, allegato al presente disciplinare di gara. La
dichiarazione dovrà essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento
del firmatario. Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili alla produzione
della propria dichiarazione, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso
dei requisiti richiesti in capo a tali soggetti, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad
esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o
immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, specificando i
dati anagrafici di tali soggetti in modo da consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le
verifiche necessarie (dichiarazione già predisposta nel modello C);
5. (solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti già formalmente costituiti): atto di
costituzione dell’ R.T. con mandato collettivo di rappresentanza al capogruppo, in originale o
copia autentica, oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi
e riportandone i contenuti;
6. Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria, redatta utilizzando preferibilmente il MODELLO E e MODELLO E1 allegati
al presente disciplinare di gara, contenenti le informazioni relative al possesso dei requisiti richiesti
nel disciplinare, ai sensi dell’art. 263, comma 1, lettere. b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010.
La suddetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta:
- dal libero professionista singolo;
- dallo studio associato (un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti);
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito,
da tutti i componenti del raggruppamento (un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti).
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di documento di identità
del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria la dichiarazione
dovrà essere presentata sia dal concorrente (soggetto avvalente), sia dal soggetto ausiliario. Il
concorrente dovrà compilarla in tutte le sue parti, indicando negli spazi appositi il requisito o la parte
di requisito che è fornita dal soggetto ausiliario. Il soggetto ausiliario dovrà compilarla nelle parti
relative ai requisiti dal medesimo prestati;
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7. Distinta dei servizi espletati che concorrono alla formazione dei requisiti di cui alla dichiarazione
del precedente punto 6, con indicazione degli importi, dei committenti e delle date di svolgimento;
per ciascun servizio espletato occorre compilare una scheda utilizzando preferibilmente il
MODELLO F allegato al presente disciplinare di gara. Le schede andranno numerate
progressivamente. In caso di studio associato la distinta dovrà essere sottoscritta da tutti i
professionisti associati. In caso di consorzio stabile la distinta dovrà essere presentata sia dal
consorzio, sia da ogni soggetto consorziato per cui il consorzio concorre, ciascuno per i servizi
svolti; in caso di raggruppamento temporaneo la distinta dovrà essere presentata da ogni
componente del raggruppamento, ciascuno per i servizi svolti. In caso di avvalimento dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria la distinta dovrà essere presentata sia dal concorrente, sia dal
soggetto ausiliario, ciascuno per i servizi svolti.
La distinta dei servizi espletati deve essere accompagnata da copia del documento di
identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori ai sensi del D.P.R. 445/2000;
8. (solo in caso di avvalimento): tutte le dichiarazioni indicate all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e i documenti annessi, come indicato all’art. 5.4 del presente disciplinare.
9. (Solo nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un
procuratore o institore dell'operatore economico concorrente), deve essere allegato originale
o copia autentica della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di conferimento della procura
o della preposizione institoria, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46,
comma 1, lett. u), del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della
preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento la procura speciale (in originale o
copia autenticata) da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione.
10.PassOE di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP, sottoscritto
dal titolare/legale rappresentante del soggetto concorrente. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale A.N.AC. (servizi – AVCpass – accesso riservato all’operatore
economico), secondo le istruzioni ivi contenute.
7. MODALITÀ’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
Art. 7.1 – Numero di candidati da invitare
Il numero massimo di candidati idonei che verranno invitati a presentare offerta è pari a 10 (dieci).
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando risulti superiore a
dieci, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta verrà effettuata per una metà (5) sulla base
dei criteri di cui all’allegato L del Regolamento n. 207/2010 e per la restante metà (5) tramite sorteggio
pubblico. L’eventuale sorteggio pubblico si terrà il giorno 23 LUGLIO 2015 alle ore 9.00 presso la Sala
Giunta del Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1.
Art. 7.2 -Procedura di esame delle domande di partecipazione
L’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione avverrà nella sala giunta del Comune di
Martignacco – via della Libertà n. 1 – Martignacco (UD), il giorno 15 LUGLIO 2015 alle ore 9.00.
Il seggio di gara, composto dal Presidente e da due testimoni, dichiarerà aperta la seduta pubblica di
gara ed effettuerà le seguenti operazioni:
a) ad identificare, nelle generalità anagrafiche, le persone partecipanti alla seduta di gara;
b) alla numerazione in ordine progressivo ed alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto,
relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dalla presente lettera-invito;
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c)
aprirà i plichi ammessi in ordine di registrazione di Protocollo, ed esaminerà la documentazione
e le dichiarazioni ivi contenuti, al fine di controllarne la conformità a quanto richiesto dal presente
disciplinare e dai suoi allegati, escludendo i concorrenti privi del possesso dei requisiti previsti o che
non abbiano presentato documentazione conforme.
Successivamente, qualora il numero dei candidati ammessi risulti superiore a dieci, in seduta riservata
il seggio di gara procederà all’attribuzione dei punteggi determinati in relazione agli elementi di cui
all’allegato L al Regolamento n. 207/2010. Verrà quindi formata la graduatoria dei primi cinque
soggetti classificati che saranno invitati a presentare offerta.
Nel caso di canditati a pari punteggio la posizione in graduatoria sarà stabilità tramite sorteggio
pubblico.
Nel giorno stabilito, il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà:
1) all’eventuale sorteggio fra i candidati aventi ottenuto pari punteggio nell’operazione precedente
e a definire quindi la graduatoria;
2) al sorteggio dei restanti cinque soggetti da invitare a presentare offerta. L’elenco dei candidati
selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura di gara.
Art. 7.3 – Controlli sul possesso dei requisiti
Ai sensi dell’art. 48, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti invitati a presentare
offerta dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti nel presente bando di gara, presentando, in sede di offerta, la relativa
documentazione in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7.4 – Termine di spedizione degli inviti
Gli inviti a presentare offerta saranno inviati entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 124, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il termine per la ricezione delle
offerte, decorrenti dalla data di invio degli inviti, sarà di dieci giorni.
8. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA NELLA FASE DI INVITO
A PRESENTARE OFFERTA
Art. 8.1 -Termine e modalità di presentazione dell’offerta
I professionisti invitati a presentare offerta dovranno far pervenire in un plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti di cui al successivo articolo e con le modalità
specificate nella lettera d’invito. E’ escluso l’invio telematico.
Art. 8.2 -Contenuto
Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno, tre buste separate, come di seguito specificato:
A) una busta contente la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) Dichiarazione di conferma delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara;
2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, sottoscritta e
corredata, dalla fotocopia di un documento di identità, di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del
D.Lgs. n. 163/2006 in cui il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali
si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si
trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere in ogni caso
formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle sopraccitate lettere a), b) e c), il Comune escluderà i concorrenti per i quali
accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte prima dell'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
3) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’A.N.AC.,
secondo le modalità di cui all’Art. 9.2 del presente disciplinare;
4) (Solo nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un
procuratore o institore dell'operatore economico concorrente), deve essere allegato originale o
copia autentica della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di conferimento della procura o
della preposizione institoria, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46,
comma 1, lett. u), del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della
preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento la procura speciale (in originale o
copia autenticata) da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione.
5) Documentazione di cui al soprastante punto 7.3 del presente disciplinare di gara.
B) una busta contenente l’OFFERTA TECNICA come segue:
1) presentazione di un numero massimo di 3 (tre) progetti, approvati da committenza pubblica o
privata, espletati dal concorrente e che lo stesso ritenga particolarmente significativi della propria
capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’appalto, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali. Ai sensi dell’art. 264, comma 3, lett. a), del D.P.R. n.
207/2010, per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un
massimo di n. 3 (tre) schede, con formato A3. Tali schede illustrative dovranno contenere testo,
immagini e disegni che possano consentire una compiuta e dettagliata determinazione delle
prestazioni svolte. Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede indicato, la
commissione giudicatrice non leggerà le schede successive alla terza (le pagine dovranno essere
numerate), quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute;
2) una relazione tecnico illustrativa che illustri le modalità organizzative con le quali il concorrente
intende svolgere il servizio oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 264, comma 3, lett. b, del D.P.R. n.
207/2010, la relazione metodologica dovrà essere costituita da non più di 20 (venti) cartelle
formato A4. Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di
valutazione di cui all’art. 8.4 del presente disciplinare di gara. Ogni cartella dovrà essere formattata
(impostazioni di pagina di word) con le seguenti caratteristiche: -margini sup, inf, sx e dx: 3 cm,
rilegatura “0”; -tipo di carattere “ARIAL” dimensione “11”; -formato paragrafo: allineamento
“Giustificato” oppure “a sinistra”, interlinea “doppia”, spaziatura “0”; -numerata.
Qualora il testo superasse le 20 cartelle, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive
alla ventesima, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.
La
relazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto concorrente (in caso di raggruppamento
temporaneo, da tutti i componenti del raggruppamento).
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C) una busta contenente l’OFFERTA ECONOMICA, come segue:
L’offerta, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato alla lettera d’invito, resa in bollo, nei
quali saranno indicati l’offerta economica e l’offerta relativa al tempo. Si precisa quanto segue:
1
il ribasso percentuali sulla base d’asta e le riduzioni percentuali sul tempo devono essere
indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
2
i ribassi devono riportare i decimali fino alla terza cifra compresa, ove siano indicati più
decimali la commissione giudicatrice procederà al troncamento al terzo decimale;
3
in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello
indicato in lettere;
4
non sono ammesse offerto in aumento, l’offerta viene considerata in ogni caso come
ribasso/riduzione percentuale sugli importi/tempi a base d’asta;
Ai sensi dell’art. 266, comma 1, del D.P.R. 207/2010 si specifica che:
- il ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di gara non può essere superiore al
50% a pena di esclusione;
- la riduzione percentuale sul tempo per l’espletamento della progettazione non può essere superiore al
20% del tempo massimo stabilito nel presente disciplinare a pena di esclusione.
Ciascuna offerta presentata (Offerta tecnica ed Offerta economica) deve essere sottoscritta dal libero
professionista singolo, ovvero da tutti i professionisti riuniti in studio associato, ovvero dal legale
rappresentante di società di professionisti, o di società di ingegneria o di consorzio; da tutti i
concorrenti riuniti, in caso di R.T. sia già formalizzato sia non ancora formalmente costituito. Non
saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara indicato all’art. 3.2 del presente
disciplinare, nè offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle
condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete
e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui alla presente lettera C).
Il Comune di Martignacco non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Art. 8.3 -Criterio di aggiudicazione
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
266, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 8.4 -Criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali
Saranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione, cui sono associati i pesi ponderali, ai
sensi dell’art. 266, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010:
OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta: max 30 punti.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei tre progetti presentati, secondo i seguenti parametri:
- attinenza delle opere oggetto degli incarichi per importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a
base di gara;
- soluzioni tecniche e architettoniche adottate, con particolare attenzione all’uso di materiali e soluzioni
ecosostenibili ed ecocompatibili e risparmio energetico;
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- soluzioni adottate in cantieri in aree complesse/centri storici;
- soluzioni strutturali adottate e relativo impatto architettonico;
- soluzioni adottate per garantire il rispetto del contesto edilizio e urbanistico;
- soluzioni adottate relativamente agli aspetti funzionali degli edifici e alla fruibilità degli ambienti;
- soluzioni volte all’integrazione impiantistica e architettonica;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’esecuzione del servizio: max 40 punti.
La valutazione sarà effettuata sulla base della relazione metodologica presentata, secondo i seguenti
parametri:
1. relativamente all’incarico di progettazione: max 25 punti:
a. descrizione dell’approccio relativamente:
- alla cantierabilità dei lavori;
- all’inserimento nel contesto esistente;
- all’aspetto della sicurezza nel cantiere (tenuto conto che i lavori saranno eseguiti in una struttura
particolare e sempre operativa);
- alle soluzioni di efficientamento energetico;
- soluzioni tecniche per rispetto requisiti acustici;
- soluzioni strutturali;
b. descrizione dei processi che verranno attuati per l’integrazione e il coordinamento di tutte le
prestazioni specialistiche;
c. metodologia che si intende attuare per agevolare il Comune per l’ottenimento di autorizzazioni e
pareri comunque denominati in fase di progettazione definitiva
d. processi e risorse umane che si intendono impiegare per la progettazione
e. eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nello Schema di disciplinare che il
concorrente si impegna a fornire senza oneri e spese aggiuntive per l’Ente banditore;
2. relativamente all’incarico di direzione dei lavori: max 10 punti:
a. descrizione delle metodologie per:
- la gestione e il controllo dell’attività dell’Appaltatore;
- la gestione e il controllo dell’andamento temporale dei lavori;
- la gestione e il controllo della contabilità dei lavori;
- il controllo delle lavorazioni e dei materiali utilizzati;
- il controllo della rispondenza delle opere realizzate;
- il controllo della realizzabilità dell’opera (identificazione tempestiva degli eventuali imprevisti);
- la gestione, per le proprie competenze, delle eventuali controversie con l’Appaltatore.
b. processi e risorse umane che si intendono impiegare per lo svolgimento dell’incarico.
c. eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nello Schema di disciplinare che il
concorrente si impegna a fornire senza oneri e spese aggiuntive per l’Ente banditore;
3. relativamente all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: max 5 punti:
a. descrizione della metodologia per lo svolgimento dei compiti di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione con particolare riferimento al controllo dell’attività dell’Appaltatore ed all’ informazione
ed il coordinamento con il Committente (Responsabile unico del Procedimento).
b. eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nello Schema di disciplinare che il
concorrente si impegna a fornire senza oneri e spese aggiuntive per l’Ente banditore;
OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo: max 25 punti;
d) ribasso percentuale sul tempo di espletamento del servizio di progettazione: max 5 punti.
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Art. 8.5 -Metodo di attribuzione del punteggio
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguita, ai sensi dell’art. 266,
comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M del decreto
medesimo, determinando i coefficienti mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee
guida riportate nell’allegato G del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 8.6 -Procedura di esame delle offerte
L’aggiudicazione avverrà sulla base delle valutazioni effettuate da una Commissione giudicatrice
appositamente nominata ai sensi dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 .
9. ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
Art. 9.1 -Adempimenti dell’affidatario del servizio
L'affidatario del servizio è tenuto ad adempiere, previa formale richiesta del Comune di Martignacco, ai
seguenti obblighi:
- presentare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, una polizza di responsabilità civile
professionale, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la
stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. n. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale;
- presentare una dichiarazione contenente l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. n.136/2010, l’indicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all’incarico in oggetto e l’indicazione delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.
Per la formale sottoscrizione del disciplinare d’incarico (scrittura privata) l'aggiudicatario dovrà
presentarsi nel giorno e luogo che saranno comunicati dall’Ufficio Area Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Martignacco. Le spese contrattuali (bollo) saranno a carico dell’aggiudicatario.
Nel caso in cui l'aggiudicatario:
a) non esegua gli adempimenti richiesti formalmente dalla Stazione Appaltante, propedeutici alla
sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la sottoscrizione del disciplinare, fatti salvi
impedimenti dovuti a cause di forza maggiore;
c) rinunci all’incarico;
il Comune di Martignacco dispone la decadenza dell’aggiudicazione e aggiudica l'appalto al
successivo migliore offerente in graduatoria ovvero si riserva di indire una nuova gara, facendo
comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti al
Comune in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo
aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni
ulteriore spesa sostenuta dal Comune.
Ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.
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Tale divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e
ai loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.1 -Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: Angelo SCHIRATTI, tel. 0432.638480 – fax 0432.638419 – e-mail
ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it.
Art. 10.2 -Pubblicazioni
Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sull’Albo
Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Martignacco.
Art. 10.3 -Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai concorrenti l’esito
della gara ed ogni altra informazione dovuta, sia durante lo svolgimento della gara sia dopo la sua
conclusione. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha
l’obbligo di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, (dichiarazione contenuta all’interno del
Modello A). L’indicazione del domicilio eletto è a totale ed esclusivo rischio del concorrente; pertanto
ogni eventuale cambiamento concernente il suddetto domicilio eletto dovrà essere tempestivamente
comunicato alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante provvederà alla post-informazione
relativa alla presente procedura anche attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
Art. 10.4 -Tutela giurisdizionale
Il bando di gara, il presente disciplinare e gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di
affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste.
Art. 10.5 -Ulteriori disposizioni
Si specifica che il Comune di Martignacco si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.
140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento.
Art. 10.6 -Tutela della privacy
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Martignacco,
dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell’Ente, ai sensi di
quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse
disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti
possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Angelo Schiratti.
Si evidenzia che i titoli 8 e 9 riguardano esclusivamente la successiva fase di invito di
presentazione delle offerte.
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Martignacco, lì 26 giugno 2015

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Il Responsabile
F.to Angelo SCHIRATTI

Allegati al presente disciplinare di gara:
-

MODELLO A - Istanza di partecipazione

-

MODELLO B – Dichiarazione titoli di studio e abilitazioni

-

MODELLO C – Dichiarazione requisiti di ordine generale

-

MODELLO D – Dichiarazione requisiti art. 38, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs. n. 163/2006

-

MODELLO E – Dichiarazione requisiti di ordine speciale art. 263, comma 1, lettere b) e c),
DPR 207/2010

-

MODELLO E1 – Dichiarazione requisiti di ordine speciale – art. 263, comma 1, lett. d), DPR
207/2010

-

MODELLO F – Distinta dei servizi espletati

-

Determinazione dei corrispettivi

-

Documento Preliminare alla Progettazione

-

Schema disciplinare d’incarico
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