COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 601 DEL 08/11/2018

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE
CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016
RELATIVI AI LAVORI DENOMINATI "20IR117/G1 INTERVENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI" - CIG: 76544224DB

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
- Con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 504 del 22.11.2017 è
stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione
Sardegna a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro
il dissesto idrogeologico” e che, col medesimo atto, è stato accordato il finanziamento di €
11.710.678,28 al Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo e disposto
il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale n. 60007;
- L’elenco approvato con il citato Decreto del Direttore Generale del Ministero comprende
anche “Gli Interventi strutturali per il superamento delle problematiche idrauliche connesse
alla copertura dei canali” identificato con il codice 20IR086/G1, per la cui progettazione è
stata assegnata la somma complessiva di € 1.908.289,10, da destinare in parte alla
progettazione dell’intervento “20IR117/G1 – Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”, “Seminario”, “La
Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto1)”,”S’Ena (tratto 2) e Barigau - €
1.990.000,00”;
- Ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale
capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
- Ai sensi del comma 5 del richiamato art. 10 del D.L. 91/2014, il Presidente della Regione, in
qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, è titolare dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di
sostituzione e di deroghe di cui all’art. 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed emana gli atti e i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche
necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di
quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;
- Con Ordinanza n. 2204/39 del 21 dicembre 2017, il Presidente della Regione, in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha nominato l’Assessore regionale
dei Lavori Pubblici soggetto Attuatore di cui all’art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Con la nota 4341/GAB del 29.11.2017 con la quale l’Assessore ai Lavori Pubblici, in qualità
di soggetto attuatore del Fondo, ha richiesto al Comune di Lanusei di comunicare la
disponibilità a svolgere le funzioni di staziona appaltante, in qualità di Ente avvalso del
Commissario di Governo per lo sviluppo delle fasi di attuazione del Commissario di
Governo, per lo sviluppo delle fasi attuazione dell’intervento denominato “20IR117/G1 –
Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”,
“Padenti”, “Seminario”, “La Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto1)”,”S’Ena (tratto 2)
e Barigau - € 1.990.000,00”;
- Il Comune di Lanusei con la nota n. 1820 del 07.02.2018, in riscontro alla suddetta
richiesta, ha rappresentato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di stazione

-

-

-

-

appaltante, in qualità di Ente avvalso del Commissario di Governo, per lo sviluppo delle fasi
di progettazione dell'intervento in oggetto;
una volta conclusa la fase di inserimento nell'Accordo di programma del 23 dicembre 2010
degli interventi ricompresi nel programma della Linea d’Azione 2.5.1 “Interventi strutturali di
mitigazione del rischio idrogeologico” del Patto per lo Sviluppo della Regione, si procederà
con provvedimento successivo, all’assegnazione al Comune di Lanusei dell’importo di €
1.990.000,00 stanziato per la realizzazione delle opere, fermo restando che le somme già
erogate a valere sul Fondo per la progettazione, così come previsto all’art, 8 del D.P.C.M.
14 luglio 2016, saranno recuperate con decurtazione di pari importo dal suddetto
finanziamento;
con Ordinanza n. 926/51 del 24.05.2018 il Commissario, ha disposto di avvalersi del
Comune di Lanusei per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell'intervento “20IR117/G1 – Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche
dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”, “Seminario”, “La Rotonda”, “Fontana Marcusei”,
“S’Ena (tratto1)”,”S’Ena (tratto 2) e Barigau - € 1.990.000,00 ed ha assegnato per la
suddetta attività progettuale la somma di € 42.252,06 a valere sul Fondo per la
progettazione richiamato in precedenza”;
nell’ Ordinanza n. 926/51 del 24.05.2018 veniva approvato lo schema di convenzione che
definisce i rapporti fra il Commissario di Governo e il Comune di Lanusei;
con nota 6397 del 29.05.2018 è stata trasmessa la Convenzione al Commissario di
Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Sardegna, firmata digitalmente dal
Sindaco di Lanusei;
in data 15.06.2018 il Comune di Lanusei ha ricevuto con nota prot. 7239, la suddetta
Convenzione, firmata digitalmente dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici in qualità di
Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato, n. repertorio 1104/16 del
11.06.2018;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

La Convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario ed il Comune per lo sviluppo del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “20IR117/G1 INTERVENTI PER
IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI
“GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 27.06.2018 è stato approvato il Documento di
Pianificazione (Documento Preliminare alla Progettazione) redatto ai sensi dell’ex art. 10
del DPR 207/2010 dal responsabile unico del procedimento Ing. Paolo Nieddu e relativo
all’intervento denominato “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE
PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”,
“SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO
1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”;
In data 29.06.2018 il RUP ha provveduto ad inoltrare al Commissario il DPP, così come
disciplinato dall’art. 15 della Convenzione;
In data 13.07.2018, con nota assunta al protocollo comunale n° 8560/2018, il Commissario
ha richiesto delle integrazioni al DPP inoltrato, e con le note 8831/2018 del 19.07.2018 e
9615/2018 del 09.08.2018,il RUP ha provveduto ad inoltrare le integrazioni richieste;
In data 17.10.2018 con Atto di Giunta Comunale n. 131 è stato preso atto delle modifiche
richieste dalla RAS ed approvato il definitivo DPP;

PRESO ATTO CHE:
-

L’ art 6 della convenzione prevede che per quanto attiene l’affidamento degli incarichi che non
saranno svolti direttamente dal personale dipendente del Comune, ai fini della definizione delle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e della individuazione delle
procedure di affidamento da adottare nel rispetto del medesimo decreto legislativo, il calcolo del
valore stimato dell’appalto è valutato sulla base del tariffario di cui al Decreto del Ministero della
Giustizia del 17.06.2016, come sommatoria dei corrispettivi relativi agli incarichi di
progettazione (per tutti i livelli preliminare, definitivo e esecutivo), direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, emissione del certificato di regolare esecuzione (nei casi previsti dalla legge a
carico del direttore dei lavori) e delle indagini geognostiche, al netto dell’IVA di legge;
- Il corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione lavori, emissione del certificato di
regolare esecuzione (nei casi previsti dalla legge a carico del direttore dei lavori), per quanto
dette attività non costituiscano oggetto della convenzione n. repertorio 1104/16 del 11.06.2018,
concorrono alla determinazione del valore dell’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria
e dei lavori di indagine su richiamati;
- Nel bando allegato alla presente determinazione è stato previsto che detti incarichi
(progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione
lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione) potranno essere opzionalmente affidati,
agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economico aggiudicatario, e che tale
opzione potrà essere utilmente esercitata al momento dell’effettivo finanziamento delle risorse
necessarie alla realizzazione delle opere;
DATO ATTO CHE:
-

l’intervento in parola è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 116 del 07.09.2018;

-

al fine di poter rispettare i tempi indicati per la realizzazione dell’intervento è necessario
procedere con la redazione della progettazione dei lavori di “20IR117/G1 Interventi per il
superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”,
“Seminario”, “Cimitero”, “La Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto 1)”, “S’Ena (tratto 2)
e “Barigau” - € 1.990.000,00”

-

vi è pertanto la necessità di affidare l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed
economica, compresi gli studi di compatibilità necessari e le indagini geognostiche, ad un
soggetto esterno all’ente, in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla vigente
normativa, da individuarsi mediante indizione di apposita gara, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016
e delle linee guida emesse dall’ANAC;

-

l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabiliscono che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici
individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte.

CONSIDERATO:
-

che le prestazioni da richiedere ai professionisti incaricati consistono in quanto appresso
sommariamente indicato:
o progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva;

o redazione studi di compatibilità (idraulici e geologici);
o indagini geognostiche;
che l’importo da corrispondere per l’affidamento delle prestazioni professionali di cui sopra è stato
stimato dal responsabile del procedimento, in base alle categorie individuate con riferimento alle
elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016 in € 33.524,12, come
da schema di parcella allegato al presente atto sotto la lettera C per farne parte integrante e
sostanziale.
PRESO ATTO CHE:
-

la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della
procedura medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) al seguito del
quale viene attribuito un numero identificativo univoco e determinato l’importo dell’eventuale
contribuzione a carico della stazione appaltante il quale è commisurato all’importo complessivo
comunicato in sede di registrazione;

-

a tal fine, il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura di
gara in oggetto, al seguito della quale è stato attribuito il relativo codice CIG 76544224DB e
contemporaneamente è stata richiesta la somma di € 30,00 quale contributo dovuto alla
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e della deliberazione
ANAC n° 1300 del 20/12/2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2018”;

-

ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs 50/2016 occorre pubblicare un estratto del bando di
gara, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il quale deve contenere i dati essenziali
dell’appalto, il termine di ricezione delle offerte, l’indicazione dell’ufficio presso il quale possono
essere acquisite le informazioni nonché l’indicazione esatta dei siti internet presso i quali il
suddetto bando integrale è stato pubblicato;

VISTO il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, nonché lo schema di convenzione
da stipularsi con il professionista incaricato della prestazione professionale oggetto del presente
atto, allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO
-

di poter attivare una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto,
ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b),
individuata sulla base degli elementi e dei criteri previsti nel bando di gara;

-

di dover approvare il bando, il disciplinare di gara e la modulistica allegati al presente atto;

-

altresì di dover approvare lo schema di convenzione da stipulare con il soggetto affidatario dei
servizi oggetto della presente gara;

-

di dover pubblicare il suddetto bando ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 sul sito internet
all’albo pretorio del comune di Lanusei, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonché ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;

-

altresì di dover pubblicare il suddetto bando sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in
quanto ai sensi dell’art. 12, comma 9, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 “Gli enti
locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella

sezione riservata l’avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a
10.000 euro”.
PRESO ATTO CHE le pubbliche amministrazioni possono, previa registrazione, procedere
direttamente alla pubblicazione degli avvisi di proprio interesse sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, attraverso la piattaforma web dell’istituto poligrafico zecca dello stato
denominata IOL (Inserzioni on-line)
CONSIDERATO CHE a tal fine si è provveduto a redigere sul portale IOL l’inserzione relativa al
bando in oggetto e che il costo dell’inserzione è pari a € 692,56 di cui € 554,56 per costo
inserzione, € 16,00 per bolli ed € 122,00 per IVA al 22%
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 692,56 in favore
dell’istituto poligrafico zecca dello stato s.p.a. con sede a Roma in via Salaria 691, P.I.
00880711007 C.F. 00399810589 imputando la spesa sul capitolo 611/7 codice bilancio 1.01.06.03
del bilancio di previsione 2018-2020 denominato “UTC - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI
SERVIZIO”
EVIDENZIATO CHE Il termine minimo per la ricezione delle offerte deve essere pari a 18 giorni, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 con
decorrenza dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
RITENUTO
-

-

di dover procedere alla prenotazione della somma di € 42.252,06 quale somma derivante dal
presente atto per onorari professionali, cassa previdenziale ed IVA al 22%, sul capitolo
29113/72 codice bilancio 2.09.01.01 del bilancio di previsione 2018-2020 denominato “RASINTERVENTI COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO CANALI COPERTI”;
di dover procedere all’impegno della somma di € 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con sede a Roma in via Marco Minghetti n° 10, C.F. 97584460584, quale
contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e
della deliberazione ANAC n° 1300 del 20/12/2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, per la procedura di gara in oggetto, sul
capitolo 611/7 codice bilancio 1.01.06.03 del bilancio di previsione 2018-2020 denominato
“UTC - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZIO”;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG 76544224DB CUP: I22H18000090002
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267.
VISTI
•
•
•
•
•

D. Lgs 267/2000;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il D.lgs 50/2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
Il Decreto del Sindaco n. 09 del 08.01.2018, con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’area Tecnica.

DETERMINA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
DI INDIRE, per le ragioni indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60
del D.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un soggetto al quale affidare l’incarico di progettazione
di fattibilità tecnico ed economica, dei lavori di di “20IR117/G1 Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche dei canali coperti “Girilonga”, “Padenti”, “Seminario”, “Cimitero”, “La
Rotonda”, “Fontana Marcusei”, “S’Ena (tratto 1)”, “S’Ena (tratto 2) e “Barigau” - €
1.990.000,00”aventi un importo a base d’asta di € 33.524,12, oltre la cassa di previdenza al 4%
pari a € 1.108,72 e all’IVA nella misura del 22% pari a € 7.619,22, e pertanto per complessivi €
42.252,06;
DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, e all’art. 32 del D.Lgs
50/2016 trovano la loro estrinsecazione in narrativa.
DI APPROVARE il bando, il disciplinare di gara, la modulistica allegati al presente atto sotto la
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
DI APPROVARE altresì lo schema di convenzione da stipularsi con il professionista incaricato
della prestazione professionale allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante
e sostanziale.
DI PUBBLICARE il suddetto bando ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 sul sito internet all’albo
pretorio del comune di Lanusei, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ai
sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DI PUBBLICARE altresì il suddetto bando sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in
quanto ai sensi dell’art. 12, comma 9, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 “Gli enti locali,
ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella sezione
riservata l’avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000
euro”.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 692,56 di cui € 554,56 per costo inserzione, € 16,00
per bolli ed € 122,00 per IVA al 22% in favore dell’istituto poligrafico zecca dello stato s.p.a. con
sede a Roma in via Salaria 691, P.I. 00880711007 C.F. 00399810589 per far fronte alla
pubblicazione dell’estratto di avviso del bandi di gara in oggetto, imputando la spesa sul capitolo
1611/7 codice bilancio 1.01.06.03 del bilancio di previsione 2018-2020 denominato “UTC - SPESE
DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZIO”;
DI IMPEGNARE sul capitolo 1611/7 codice bilancio 1.01.06.03 del bilancio di previsione 20182020 denominato “UTC - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZIO” la somma di € 30,00 in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede a Roma in via Marco Minghetti n° 10, C.F.
97584460584, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della L. 266/2005 e della deliberazione ANAC n° 1300 del 20/12/2017 “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, per la procedura di gara in
oggetto;
DI PRENOTARE sul capitolo 29113/72 codice bilancio 2.09.01.01 del bilancio di previsione 20182020 denominato “RAS- INTERVENTI COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO CANALI

COPERTI” la somma di € 42.252,06 quale somma derivante dal presente atto per onorari
professionali, cassa previdenziale ed IVA al 22%;
DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
•
•
•

Allegato A – Bando, disciplinare di gara e modulistica;
Allegato B – Schema di convenzione d’incarico;
Allegato C – Schema calcolo onorari professionali;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 601 DEL 08/11/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT
SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI
LAVORI DENOMINATI "20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE
PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI" - CIG: 76544224DB
X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

AREA SERVIZI TECNICI
Prot. N. ___ del __/__/2018 /O.P.160

Lanusei, __/__/2018

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E
60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI
CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”,
“FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - €
1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. __ del __/__/2018 rende noto che questo Ente, ai sensi degli
artt. 24 comma 1 lettera d), 31 comma 8 e 36 del D.Lgs 50/2016 intende procedere al conferimento
dell’incarico dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura d’importo superiore a € 100.000,00 relativa ai
lavori di: “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE
DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”,
“FONTANA MARCUSEI!, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (NU) – Tel.
0782 473159 – Fax 0782 473143 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – Pec:
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi
generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. TIPO DI APPALTO: Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura
d’importo superiore a € 100.000,00 relativamente ai lavori di: “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”,
“PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA
(TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”.
I Servizi di ingegneria richiesti consistono, nell’immediato, in:
o progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
o redazione studi di compatibilità ed indagini geognostiche;
e successivamente:
o progettazione definitiva;
o progettazione esecutiva;
o direzione lavori, misura, contabilità;
o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

o prestazioni secondarie di diversa natura come dettagliate nel DPP allegato al presente.
Si evidenzia che il corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione lavori, e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, per quanto non oggetto nell’immediato della procedura di
affidamento, concorrono alla determinazione del valore dell’appalto per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e di architettura sopra richiamati. Pertanto, detti incarichi, potranno essere
opzionalmente affidati, agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economico
aggiudicatario; tale opzione potrà essere utilmente esercitata al momento dell’effettivo
finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.
Per quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Lanusei ed il Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna e dell’Ordinanza dello
Commissario n. 926/51 del 24.05.2018, al termine della presente procedura verrà disposta
l’aggiudicazione limitatamente ai servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi di
compatibilità ed indagini geognostiche.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con successivo atto al soggetto aggiudicatario
anche le restanti prestazioni professionali come meglio sopra esplicitate.
2. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI: L’importo complessivo stimato dei lavori cui si
riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente bando ammonta a € 1.280.000,00 (oneri della sicurezza
inclusi), come da quadro economico del documento preliminare alla progettazione approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 27/06/2018 ed è compreso nella seguente categoria
d’opera come individuata dal D.M. 17/07/2016:
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

IDRAULICA

STRUTTURE

Codice

Grado

Costo

Parametri

Complessità

Categorie(€)

Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

Descrizione

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani

0.45

1.088.000,00

6.84900
47000%

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative,

0.50

192.000,00

10.7033
478400
%

3. ENTITÀ STIMATA DELL’APPALTO: L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della
presente procedura per onorari e rimborso spese, suddivisi in base alle categorie individuate con
riferimento alle elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto
della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli onorari allegato al presente bando ai sensi
dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018, è pari a complessivi € 33.524,12
(cassa previdenziale e IVA escluse) così suddivisi:
Spese tecniche progettazione preliminare

€

20.383,12

Spese tecniche redazione studi di compatibilità

€

7.334,92

Spese per indagini geognostiche

€

5.806,08

Per quanto riguarda l’importo previsto per gli eventuali incarichi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione lavori, e coordinamento per la sicurezza in

fase di esecuzione, suddivisi in base alle categorie individuate con riferimento alle elencazioni
contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto della prestazione e di cui allo
schema di calcolo degli onorari allegato al presente bando ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge
Regionale n° 8 del 13/03/2018, è pari a complessivi € 110.155,15 (casa previdenziale e IVA escluse)
così suddivisi:
Spese tecniche progettazione definitiva

€

50.042,80

Spese tecniche progettazione esecutiva

€

19.554,26

Esecuzione lavori (direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)

€

40.558,09

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008.
Si specifica che gli importi computati sopra sono presunti e pertanto andranno commisurati per la
progettazione a consuntivo in base agli importi definitivi del progetto approvato.

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE: I lavori da progettare consistono nella mitigazione
del rischio idrogeologico e nella messa in sicurezza dei canali tombati presenti nel contesto urbano del
Comune di Lanusei, con particolare attenzione alle infrastrutture ed agli edifici presenti nelle vicinanze
dei canali stessi.

5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Le attività di progettazione oggetto
dell’appalto inizieranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio di tutti i
pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti
preposti, con la verifica positiva dei progetti e con l’approvazione di ogni livello progettuale da parte
dell’ente competente. Il termine di esecuzione delle prestazioni progettuali richieste è così determinato:
- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
della convenzione d’incarico ovvero dalla data di consegna del servizio;
- Progettazione definitiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione di fattibilità tecnica economica;
- Progettazione esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione definitiva;
6. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA: La struttura minima operativa necessaria per partecipare alla
presente procedura di gara dovrà essere composta dalle seguenti figure:
•

1 Ingegnere esperto in geotecnica e nel settore idraulico.

•

1 Geologo.

 1 Archeologo.
•

1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008) il quale può,
eventualmente, coincidere con uno degli altri soggetti di cui sopra.

7. SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è diviso in
lotti stante l’unitarietà e l’omogeneità necessaria alla progettazione e la fonte del finanziamento.
8. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lanusei (provincia di Nuoro) - Codice NUTS: ITG2A.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta, seppure
limitatamente ai soli servizi in appalto diversi dalla progettazione e dal coordinamento per la sicurezza
in tale fase, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 (tale garanzia provvisoria pro
quota dovrà quindi essere pari al 2% dell'importo di € 46.364,17 relativo ai soli servizi di direzione lavori,
contabilità, misura e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione indagini
geognostiche).
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, il professionista aggiudicatario deve
presentare, contestualmente alla firma della convenzione d’incarico, la polizza di responsabilità civile
professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a
copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni
diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi
correlati alla necessita di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza
deve essere presentata a far data dalla stipula della convenzione d’incarico ed avere termine alla data
di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
All'atto della stipula della convenzione d’incarico l'aggiudicatario deve, inoltre, prestare garanzia
definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura mediante i fondi
di cui alla Convenzione stipulata dal Comune di Lanusei e dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici
(in qualità di Soggetto Attuatore per il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Sardegna) in data 11.06.2018, che disciplina e definisce i rapporti tra il Commissario e il
Comune per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “20IR117/G1
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Alla presente procedura e ammessa la partecipazione di Raggruppamenti
Temporanei di Professionisti (R.T.P) ai sensi degli artt. 46 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016,
costituiti o costituendi, tra due o più soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto n° 263 del 2
dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che prevede in particolare, tra gli altri
requisiti, anche l’obbligo della presenza, nell’ambito dei R.T.P., di almeno un “giovane professionista”).
1.4) Altre condizioni particolari cui e soggetta la realizzazione dell’appalto: L’aggiudicatario si
impegna a svolgere l’attività oggetto dell’appalto con piena autonomia organizzativa e gestionale nel
rispetto di tutte le normative e nell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e
delle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia, nonché delle condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente bando di gara e dalle clausole contrattuali.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
2.1) Requisiti di ordine generale: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché in nessun’altra causa di
esclusione prevista dalla legislazione vigente.
L’assenza delle condizioni preclusive deve essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva, con
modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
2.2) Requisiti di idoneità professionale: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i
concorrenti devono essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs
50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello
Stato di appartenenza, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli 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. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere dichiarata mediante dichiarazione
sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.3) Capacità economica e finanziaria: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016
nonché delle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” emesse dall’ ANAC, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore a 1 (uno) volte l'importo a base d'asta (€ 143.815,12);
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante da atto
che il fatturato minimo specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa in ragione della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità
di una organizzazione progettuale di elevato livello.
2.4) Capacità tecnico professionali: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 i
concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione.
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento.
N.B. I servizi 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. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce,
su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
N.B. Si specifica che con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi
dell’articolo 8 del medesimo decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
N.B. Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce che il
capogruppo mandatario deve possedere requisiti suddetti (punti 2.3 lettera a) e 2.4 lettera a)) in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Si specifica inoltre che il requisito di cui al punto
2.4 lettera b) non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo
servizio dovrà essere stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente
raggruppati.
c) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti del gruppo di lavoro:
-

Laurea specialistica/magistrale in ingegneria con esperienza in geotecnica e nel settore
idraulico

-

laurea in geologia

-

laurea in archeologia

3. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.1) Soggetti ammessi a partecipare: Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’ articolo 46,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti nel presente
bando.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata l’associazione in partecipazione e,
salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, e vietata qualsiasi modificazione della
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, i servizi tecnici oggetto del presente
affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai
rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di
loro competenza, da indicare nominativamente in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali.

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, altresì, indicata nell’offerta anche la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione o, per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del
diploma di laurea, in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei
servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane
professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti
3.2) Subappalto: Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (ivi inclusa la
relazione archeologica del progetto di fattibilità tecnica economica, necessaria per
l’effettuazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico il cui onorario è incluso
nell’importo a base di gara), con esclusione delle relazioni geologiche, il cui onorario è peraltro
incluso nell’importo a base d’asta di cui sopra, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Nel caso di
subappalto delle attività di cui all’articolo 31, ultimo periodo del comma 8 del Codice, si fa riferimento a
quanto previsto dall’articolo 105 del Codice.
La stazione appaltante potrà provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi
previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
3.3) Avvalimento: In attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.
Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SEZIONE IV: PROCEDURE
TIPO DI PROCEDURA: Aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 60
del D.lgs. n. 50/2016 da espletarsi sul portale CAT Sardegna.
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinata sulla base degli elementi (e sub-elementi) e dei criteri di seguito indicati e desunti dalle
Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.

ELEMENTO VALUTAZIONE

SUB
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

Max. 15 punti

max 50 punti

1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza
specifica acquisita dal concorrente desunta
dalla documentazione
grafica, descrittiva ed eventualmente fotografica di massimo tre servizi
svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali
1.a) Esperienza su servizi di progettazione di lavori affini a quelli oggetto
dell'appalto
1.a.1) Entità e complessità delle opere progettate
1.a.2) Tipologia di opere analoghe a quelle oggetto dell’affidamento in relazione
alla pertinenza dei contenuti tecnici delle opere progettate rispetto a quelle
dell’intervento oggetto di gara
1.b) Esperienza su servizi di direzione e coordinamento sicurezza in fase
dei esecuzione di lavori affini a quelli oggetto dell'appalto
1.b.1) Modalità di svolgimento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione di interventi affini, con particolare riferimento alla
capacità di gestire il cantiere e risolvere potenziali criticità che si possono verificare
nel corso dell’esecuzione e alla capacità di gestione della sicurezza del cantiere.
2) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione
contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico
2.a) Metodologia esecutiva
2.a.1) Approccio progettuale alle problematiche specifiche dell’intervento, ai vincoli
correlati e alle soluzioni prospettate, nonché approccio metodologico adottato
(schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della progettazione, individuazione
delle problematiche tecniche e di sicurezza, illustrazione di strumenti e software
utilizzati, ecc.)
2.b) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto
2.b.1) Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli
incarichi, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di
responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali.
2.c) Piano di lavoro e modalità di verifica
2.c.1) Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica,
controllo, monitoraggio e contabilizzazione, regolarità e frequenza di presenza,
report periodici e assistenza al RUP, ecc..
2.d) Criteri ambientali adottati
2.d.1) Descrizione delle attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali
con l’individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e
alle emissioni inquinanti nell’ambiente circostante, e indicazione delle misure
adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche e delle specie
arboree e arbustive presenti nell’area di cantiere.
3) Prezzo: ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta
Totale complessivo punti

Max. 30 punti

Max. 5 punti

Max. 18 punti

Max. 5 punti

max 30 punti

Max. 2 punti

Max. 5 punti
max 20 punti
100

2. CRITERI MOTIVAZIONALI: Ai sensi delle linee guida n° 1 emesse dall’ANAC al fine di permettere ai
commissari di gara di valutare l’offerta migliore si stabilisce che verranno adottati i seguenti criteri
motivazionali:
2.1) Per quanto riguarda il criterio relativo alla “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita dal concorrente”, verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui
documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e
quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostri che il concorrente abbia redatto progetti o
effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale e di
inserimento ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che
siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di
gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.
2.2) Per quanto riguarda il criterio relativo alle “Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla
relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”
sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e
la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente
impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’ elevata
garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
2.3) In particolare, comprendendo l’affidamento in oggetto, sia prestazioni di progettazione che di
direzione lavori, sarà considerata migliore quella offerta che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le proposte progettuali che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da
realizzare, ritiene possibili;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi
previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
e) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
f) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la
redazione:
• dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della
persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
• dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
prestazione.
g) le attività più idonee nonché le misure da adottare per eliminare o ridurre le criticità legate
all’impatto ambientale e alle emissioni inquinanti nell’ambiente circostante, al fine di ridurre i rischi
ambientali
3. COMMISSIONE GIUDICATRICE: La valutazione delle offerte, sulla scorta dei criteri indicati
precedentemente, nonché secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara, verrà demandata ad
una Commissione di aggiudicazione nominata (successivamente all’avvenuta scadenza del termine per
la presentazione delle offerte) ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore ____ del giorno __/__/2018;
4.2) Modalità di presentazione delle offerte: Tramite il portale CAT Sardegna
4.3) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
4.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
4.5) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno __/__/2018 alle ore ____ presso la sede del Comune
di Lanusei, Lanusei Via Roma 98. Il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, al preliminare
accertamento della validità dei plichi digitali pervenuti e dei documenti contenuti nella Cartella
digitale A – documentazione AMMINISTRATIVA per la verifica dei requisiti di partecipazione
alla procedura aperta, ed alle operazioni finalizzate alla ammissione o all'esclusione motivata dei
concorrenti.
Il Seggio di gara, dopo aver concluso le operazioni finalizzate all'ammissione dei concorrenti alla
procedura aperta trasmetterà al RUP apposito verbale, ed il RUP che provvederà agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, e alle relative comunicazioni ai sensi dell’art.
76 del Codice. Una volta concluso il controllo della documentazione amministrativa ed individuati i
concorrenti ammessi, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice
all’uopo nominata.
La Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica ai fini dell’apertura della Cartella
digitale B – documentazione TECNICA e verificherà la completezza del suo contenuto, e
successivamente si riunirà in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica presentata
dai concorrenti ammessi alla gara e per l'assegnazione dei punteggi.
Conclusi i lavori di cui al paragrafo precedente, la commissione di gara in seduta pubblica, alla
quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici concorrenti mediante comunicazione a
mezzo P.E.C., dopo aver reso noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica per gli elementi di
valutazione prestabiliti, procederà all'apertura della Cartella digitale C – documentazione
Economica, contenente l'offerta economica di ciascun concorrente ammesso alla gara e
determinerà i relativi punteggi con i sistemi indicati nel disciplinare di gara all’art. 16, redigendo,
infine, la graduatoria finale di merito con l'individuazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, e proporrà al RUP l’aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente
collocatosi al primo posto della predetta graduatoria quale migliore offerente.
Si precisa che, qualora il seggio di gara non dovesse riunirsi nella prima seduta pubblica sopra
riportata, sarà cura della stazione appaltante darne comunicazione mediante pubblicazione sul
sito informatico dell’Ente, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato offerta, i quali, pertanto,
dovranno verificare sul sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei
concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
1: INFORMAZIONI GENERALI:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) Il presente Bando integrale e il relativo Disciplinare di gara contenente le norme integrative al
bando medesimo in ordine ai requisiti minimi, alle condizioni e modalità di partecipazione, di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure ed ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, nonché tutta la modulistica e tutta la
documentazione tecnico-amministrativa di riferimento, i cui contenuti sono in ogni caso da
intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Bando, sono disponibili e
gratuitamente scaricabili anche dal profilo del committente all’indirizzo www.comunedilanusei.it.
c) Le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le quali dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sono
a carico dell’aggiudicatario.
d) Le spese relative
dell’aggiudicatario.

alla

stipulazione

della

convenzione

d’incarico,

sono

a

carico

e) Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, a pena di esclusione. 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.
f)

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione da parte della
Commissione di gara.

g) La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà
all’aggiudicazione del servizio in oggetto. L’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
h) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
i)

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

j)

Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

k) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla
stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione della convenzione d’incarico.
l)

Il/I professionista/i incaricato/i è/sono tenuto/i ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3
della legge 13 agosto 2010, n, 136 ” Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa convenzione, la stessa si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

m) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
l’Ing. Paolo Nieddu.
n) L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

o) In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
p) Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara, verranno richieste all’indirizzo PEC indicato, e pertanto si precisa fin da ora che:
 in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro il termine
stabilito nella comunicazione, pena l’esclusione;
 nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico
interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo
di esempio, dovuti a indirizzo pec al momento inattivo o errato – o nel caso in cui la
comunicazione non pervenga tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo
stesso non integri la documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine,
l’amministrazione non si assume nessuna responsabilità in merito.
a) Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio
attraverso quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo tecnico.lanusei@pec.it, le
delucidazioni in merito saranno date a loro volta anche per iscritto.
b) Per ulteriori informazioni contattare il RUP al numero 0782/473140.
c) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
d)

Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lanusei all’indirizzo www.comunedilanusei.it;

-

Sul sito informatico del Comune di Lanusei all’indirizzo www.comunedilanusei.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

-

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto;

-

Sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. PROCEDURE DI RICORSO: entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione del bando presso il TAR
Sardegna – via Sassari 17, Cagliari.
SEZIONE VI: Allegati
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“Allegato 1”: DGUE xml
“Allegato 2”: Dichiarazione integrativa al DGUE
“Allegato 2bis”: Dichiarazione integrativa al DGUE dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs
50/2016
 “Allegato 3”: Dichiarazione struttura operativa
 “Allegato 4”: Offerta economica
 “Allegato 5”: Patto di integrità
 Documento preliminare alla progettazione
 Calcolo corrispettivi
La documentazione di gara è scaricabile dal seguente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IIzUY0M_33Hj4coQK_L76L3vO1N3YIJ0
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

AREA SERVIZI TECNICI
Prot. n. _____ del __/__/2018/ O.P.160

Lanusei, __/__/2018

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI
CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”,
“FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - €
1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002

1. PREMESSE
In esecuzione della propria determinazione n. __ del __/__/2018 si rende noto che questo Ente, ai sensi
degli artt. 24 comma 1 lettera d), 31 comma 8 e 36 del D.Lgs 50/2016 intende procedere al conferimento
dell’incarico dei servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”,
“PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO
1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”.
I Servizi di ingegneria richiesti consistono, nell’immediato, in:
o

progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

o

redazione studi di compatibilità ed indagini geognostiche;

e successivamente:
o

progettazione definitiva;

o

progettazione esecutiva;

o

direzione lavori, misura, contabilità;

o

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

o

prestazioni secondarie di diversa natura come dettagliate nel DPP allegato al presente.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma
3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”.
Luogo di esecuzione: Lanusei [codice NUTS ITG2A]
CIG 76544224DB CUI L00139020911201900024 CUP: I22H18000090002
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Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo Nieddu.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:


Disciplinare di Gara



“Allegato 1”: DGUE xml



“Allegato 2”: Dichiarazione integrativa al DGUE



“Allegato 2bis”: Dichiarazione integrativa al DGUE dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs
50/2016



“Allegato 3”: Dichiarazione struttura operativa



“Allegato 4”: Offerta economica



“Allegato 5”: Patto di integrità



Documento preliminare alla progettazione



Calcolo corrispettivi

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comunedilanusei.it e sul seguente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IIzUY0M_33Hj4coQK_L76L3vO1N3YIJ0

2.2. Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo tecnico.lanusei@pec.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet http://www.comunedilanusei.it .
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC tecnico.lanusei@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.

Disciplinare di Gara: Pagina 2 di 22

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è diviso in lotti stante l’unitarietà e
l’omogeneità necessaria alla progettazione e la fonte del finanziamento

3.1. Oggetto dell’appalto
L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura per onorari e rimborso spese
suddivisi in base alle categorie individuate con riferimento alle elencazioni contenute nella tariffa
professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli
onorari allegato è pari a complessivi € 33.524,12 (cassa previdenziale e IVA escluse) così suddivisi:
€

20.383,12

geologo

€

7.334,92

Spese per indagini geognostiche

€

5.806,08

Spese tecniche progettazione preliminare
Spese tecniche progettazione preliminare - incarico

Per quanto riguarda l’importo previsto per gli eventuali incarichi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione lavori, e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, suddivisi in base alle categorie individuate con riferimento alle elencazioni contenute nella tariffa
professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli
onorari allegato al presente bando ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018,
è pari a complessivi € 110.155,15 (casa previdenziale e IVA escluse) così suddivisi:

Spese tecniche progettazione definitiva

€

50.042,80

Spese tecniche progettazione esecutiva

€

19.554,26

Esecuzione lavori

€

40.558,09

Si evidenzia che il corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione lavori, e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, per quanto non oggetto nell’immediato della procedura di
affidamento, concorrono alla determinazione del valore dell’appalto per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e di architettura sopra richiamati. Pertanto, detti incarichi, potranno essere
opzionalmente affidati, agli stessi patti e condizioni, al medesimo operatore economico
aggiudicatario;

tale

opzione

potrà

essere

utilmente

esercitata

al

momento

dell’effettivo

finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.
Per quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Lanusei ed il Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna e dell’Ordinanza dello
Commissario n. 926/51 del 24.05.2018, al termine della presente procedura verrà disposta
l’aggiudicazione limitatamente ai servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi di
compatibilità ed indagini geognostiche.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con successivo atto al soggetto aggiudicatario
anche le restanti prestazioni professionali come meglio sopra esplicitate.
La prestazione principale è quella relativa a Idraulica D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Codice

IDRAULICA

D.02

STRUTTURE

S.02

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0.45

1.088.000,00

6.84900
47000%

0.50

192.000,00

10.7033
478400
%

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative,

Per maggior dettaglio, in merito alle singole prestazioni richieste, si rimanda all’allegato “Calcolo
corrispettivi”.
L’appalto è finanziato mediante i fondi di cui alla Convenzione stipulata dal Comune di Lanusei e
dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici (in qualità di Soggetto Attuatore per il Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna) in data 11.06.2018, che disciplina e definisce i
rapporti tra il Commissario e il Comune per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento

“20IR117/G1

INTERVENTI

PER

IL

SUPERAMENTO

DELLE

PROBLEMATICHE

IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA
ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - €
1.990.000,00”.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
Le attività di progettazione oggetto dell’appalto inizieranno dalla data di consegna dei servizi stessi e
termineranno con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti, con la verifica positiva dei progetti e con l’approvazione di ogni livello
progettuale da parte dell’ente competente. Il termine di esecuzione delle prestazioni progettuali richieste è
così determinato:
- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
della convenzione d’incarico ovvero dalla data di consegna del servizio;
- Progettazione definitiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione di fattibilità tecnica economica;
- Progettazione esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione definitiva;
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’ articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionali previsti nel presente bando.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata l’associazione in partecipazione e, salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, e vietata qualsiasi modificazione della
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
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presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, i servizi tecnici oggetto del presente
affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi
ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro
competenza, da indicare nominativamente in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, altresì, indicata nell’offerta anche la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione o, per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma
di laurea, in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti
dai committenti.
6. REQUISITI GENERALI
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché in nessun’altra causa di esclusione prevista dalla legislazione vigente.
L’assenza delle condizioni preclusive deve essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva, con
modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
I concorrenti, a seconda della loro forma di partecipazione, devono essere altresì in possesso dei requisiti di
cui al dm. 263/2016.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI
Essere iscritto e abilitato al mercato elettronico della Regione Sardegna CAT Sardegna. I concorrenti, a
pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1.

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i concorrenti devono essere regolarmente iscritti
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta
la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residente.
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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, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di
appartenenza, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi
dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere
affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli 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. Tali divieti sono estesi
ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o comunque
l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva, con
modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.

7.2.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016 nonché delle Linee Guida “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” emesse dall’ ANAC, i concorrenti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore a 1 (uno) volte l'importo a base d'asta (€ 143.815,12);

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante da atto che il
fatturato minimo specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa in ragione della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione
progettuale di elevato livello.

7.3.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione.
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si
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riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento.
N.B. I servizi 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. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche
i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato
di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e
delle fatture relative alla prestazione medesima.
N.B. Si specifica che con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8
del medesimo decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all'interno della stessa categoria d'opera”.
N.B. Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce che il
capogruppo mandatario deve possedere requisiti suddetti (punti 7.2 lettera a) e 7.3 lettera a)) in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Si specifica inoltre che il requisito di cui al punto 7.3
lettera b) non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo servizio dovrà
essere stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.
c) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti del gruppo di lavoro:
-

laurea specialistica/magistrale in ingegneria con esperienza in geotecnica e nel settore idraulico

-

laurea in geologia

-

laurea in archeologia

8. AVVALIMENTO
In attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.
Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione
dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara
sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede
per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
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ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di
avvalimento
9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (ivi inclusa la relazione archeologica del progetto
di fattibilità tecnica economica, necessaria per l’effettuazione della verifica preventiva dell’interesse
archeologico il cui onorario è incluso nell’importo a base di gara), con esclusione delle relazioni
geologiche, il cui onorario è peraltro incluso nell’importo a base d’asta di cui sopra, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista
incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, ultimo periodo del comma 8 del Codice,
si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice.
La stazione appaltante potrà provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi
previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. Una Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 dell'importo di € 927,28 (pari al
2% dell’importo di € 46.364,17 relativo ai soli servizi di direzione lavori, contabilità, misura e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, indagini geognostiche) sotto forma di cauzione o
fideiussione, costituita secondo quanto previsto dalla norma. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 nei modi e nelle percentuali ivi previste.
Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
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informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali
nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici
del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di
rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico digitale contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,

deve essere

trasmesso esclusivamente attraverso la piattaforma telematica CAT – SARDEGNA. Non è ammessa la
trasmissione in modalità diversa da quella indicata nel presente disciplinare.
Il plico deve essere composto da tre cartelle digitali:
-

Cartella digitale A – documentazione AMMINISTRATIVA;

-

Cartella digitale B – documentazione TECNICA;

-

Cartella digitale C – documentazione ECONOMICA;

Il plico digitale deve essere trasmesso entro il termine perentorio previsto nella procedura del CAT
Sardegna pena l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
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testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Cartella
digitale A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
Il recapito tempestivo dei plichi digitali rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DEL PLICO DIGITALE
Il plico digitale deve essere composto da tre cartelle digitali:
-

Cartella digitale A – documentazione AMMINISTRATIVA;

-

Cartella digitale B – documentazione TECNICA;

-

Cartella digitale C – documentazione ECONOMICA;

A) Nella “Cartella digitale A – documentazione AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1) DGUE xml - (Documento di Gara Unico Europeo), di cui al modello 1 allegato, redatto in lingua italiana e
in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.
Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione
direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di
compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite idoneo supporto informatico (CD-rom).
In ogni caso il servizio DGUE permette all’operatore economico di stampare il DGUE compilato
elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso a questa stazione
appaltante mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. In allegato alla documentazione di
gara, viene fornito il modello di DGUE da acquisire e compilare tramite il sopra citato servizio web della
Commissione Europea.
Questa stazione appaltante rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che
l’operatore economico dovrà importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione
Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più
soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative
informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere tutti allegati nella Cartella digitale A –
Documentazione Amministrativa.
Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma
elettronica e pertanto, l’operatore economico dovrà trasmettere il documento compilato in formato
elettronico, su supporto informatico all’interno della Cartella digitale A – Documentazione Amministrativa.
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Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
N.B. Si precisa che, ai fini della corretta compilazione del modello formulario reso disponibile dalla Stazione
Appaltante, l’operatore economico dovrà attenersi a quanto dettato dal MIT nelle linee guida pubblicate sulla
GURI n. 170 del 22/07/2016.
Qualora nel DGUE non si possano indicare i requisiti di ordine generale e speciale richiesti o non si possano
rendere tutte le dichiarazioni previste, la stazione appaltante accetterà una dichiarazione sostitutiva resa dal
concorrente ai sensi del DPR 445/2000 integrativa o sostitutiva del DGUE a condizione che siano rese tutte
le dichiarazioni previste.
2) Dichiarazioni di cui ai modelli 2, 2 bis e 3 allegati, sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o
più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale i
concorrenti dichiarano quanto in essi previsto.
3) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento. Nel caso in cui i concorrenti, in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,

carenti dei requisiti di carattere

economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare

tale loro

esigenza presentando la

documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 del Codice e cioè:
1. una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati
con le informazioni richieste);
2. una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla ditta ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. contratto in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di
avvalimento, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di
avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
4. altre dichiarazioni o documenti previsti dalla norma.
4) (nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito o GEIE) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del raggruppamento, consorzio o GEIE.
5) Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 dell'importo di € 927,28 (pari al 2%
dell’importo di € 46.364,17 relativo ai soli servizi di direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, indagini geognostiche) sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita
secondo quanto previsto dalla norma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto qualora ricorrano le condizioni di
cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 nei modi e nelle percentuali ivi previste.
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Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
6) Passoe rilasciato dal sistema AVCPASS. La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216
comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento e il lotto cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE,
da inserire nella cartella digitala contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Il mancato inserimento del PASSOE nella Cartella digitale A – Documentazione Amministrativa non
costituisce causa automatica di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o
produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza
applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).
7) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente ovvero dai legali rappresentanti
dei concorrenti in caso di RTP o di consorzio di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di
avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dalla ditta
ausiliaria.
B) Nella “Cartella digitale B – documentazione TECNICA” dovrà essere inserita

la seguente

documentazione:
1. Relativamente all’elemento di valutazione “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con
riferimento all’esperienza specifica acquisita dal concorrente” (max 50 punti): Documentazione
descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto.
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 schede, ciascuna
rappresentativa di un servizio.
Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 2 facciate formato A3 (equivalenti a 4
facciate formato A4).
Si specifica che:
a) per “facciate A4” si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 12 (dodici) e
non più di 35 (trentacinque) righe per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le
cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine.
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b) per “facciate A3” si in tendono pagine in formato ISO A3. Nel conteggio una “facciata A3” può essere
surrogato da due pagine in formato ISO A4.
Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare per ciascun intervento: il committente, il luogo
di esecuzione dei lavori, la tipologia e il livello di prestazione svolta, la tipologia delle opere, l’importo dei
lavori, il periodo di esecuzione del servizio, il ruolo concretamente ricoperto, la categoria del servizio e gli
estremi

di

approvazione/validazione

dell’ultima

fase

progettuale

svolta,

ovvero

gli

estremi

di

collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori (per il servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione).
Si precisa che le schede dovranno essere rappresentative del servizio professionale espletato e non solo del
manufatto realizzato.
2. Relativamente alla valutazione delle “Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla
relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico” (max 30 punti): Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell’incarico.
La relazione dovrà dimostrare altresì l’efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento
dell’obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (varianti in corso d’opera)
e dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi:
a) Metodologia esecutiva (18 punti): Approccio progettuale alle problematiche specifiche dell’intervento, ai
vincoli correlati e alle soluzioni prospettate, nonché approccio metodologico adottato (schema delle fasi di
pianificazione e sviluppo della progettazione, individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza,
illustrazione di strumenti e software utilizzati, ecc.)
b) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato
nell’appalto (5 punti): Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con il
dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni
operative e funzionali.
c) Piano di lavoro e modalità di verifica (2 punti): Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e
tempi di verifica, controllo, monitoraggio e contabilizzazione, regolarità e frequenza di presenza, report
periodici e assistenza al RUP, ecc..
d) Criteri ambientali adottati (5 punti): Descrizione delle attività poste in essere al fine di ridurre i rischi
ambientali con l’individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni
inquinanti nell’ambiente circostante, e indicazione delle misure

adottate per la protezione delle risorse

ambientali e paesistiche e delle specie arboree e arbustive presenti nell’area di cantiere.
La relazione sarà costituita da un massimo di 10 facciate in formato A4 stampa su una sola facciata, piè
pagina riportante il numero di pagina. L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato,
comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione, delle parti eccedenti il limite
stabilito.
Si specifica che:
a) per “facciate A4” si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 12 (dodici) e
non più di 35 (trentacinque) righe per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le
cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine.
La relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in
raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto; ciò in quanto è
rilevante l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite
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complessivamente all’offerente, il quale selezionerà, nel caso del raggruppamento temporaneo, le risorse da
destinare all’espletamento dell’incarico nell’ambito, ad esempio, delle rispettive strutture tecnicoorganizzative dei soggetti raggruppati.
Nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati elementi
economici, pena l’esclusione.
Segreti tecnici e commerciali
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione
componente offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante
cui il concorrente precisa di non acconsentirne l’accesso per le parti dell’offerta tecnica che costituiscono
segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato
diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso. Il concorrente deve pertanto
dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53, del
D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.
In caso di diniego è necessario specificare le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o
commerciale.
La documentazione e la relazione di cui ai precedenti punti costituenti l'offerta tecnica, devono essere
sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46,
comma 1 del Codice) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri
(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del
D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 46 del Codice.
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46,
comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e la relazione di cui ai precedenti punti, costituenti l'offerta
tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente
ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il
Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici.
Gli elaborati e la documentazione contenuta nella Cartella digitale B – Documentazione Tecnica devono
essere sottoscritti a pena di esclusione:


Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.



Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATP, il Consorzio o il Geie, nel

caso di ATP, Consorzio o Geie non ancora costituto.


Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso

di ATP, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui la relazione tecnica e gli elaborati, nonché la documentazione di cui sopra siano sottoscritti
da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
C) Nella “Cartella digitale C – documentazione ECONOMICA” deve essere contenuta l’offerta
economica, redatta sul modello 4 allegato, contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico da
applicarsi al corrispettivo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere verrà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in
lettere.
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
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Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere
espressi in euro.
L’offerta deve essere sottoscritta:


Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.



Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATP, il Consorzio o il Geie, nel

caso di ATP, Consorzio o Geie non ancora costituto.


Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso

di ATP, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo prendendo in considerazione i seguenti criteri, ai sensi dell’art. 95 comma
2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sara effettuata in base ai seguenti
punteggi:

ELEMENTO VALUTAZIONE
1)

PUNTEGGIO

Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza
specifica acquisita dal concorrente desunta dalla documentazione
grafica, descrittiva ed eventualmente fotografica di massimo tre servizi
svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali
1.a) Esperienza su servizi di progettazione di lavori affini a quelli
oggetto dell'appalto
1.a.1) Entità e complessità delle opere progettate.

2)

SUB
PUNTEGGIO

Max. 15 punti

1.a.2) Tipologia di opere analoghe a quelle oggetto dell’affidamento in
relazione alla pertinenza dei contenuti tecnici delle opere progettate rispetto Max. 30 punti
a quelle dell’intervento oggetto di gara.
1.b) Esperienza su servizi di direzione e coordinamento sicurezza in
fase dei esecuzione di lavori affini a quelli oggetto dell'appalto
1.b.1) Modalità di svolgimento dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di interventi affini, con
particolare riferimento alla capacità di gestire il cantiere e risolvere Max. 5 punti
potenziali criticità che si possono verificare nel corso dell’esecuzione e alla
capacità di gestione della sicurezza del cantiere.
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione
contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico
2.a) Metodologia esecutiva
2.a.1) approccio progettuale alle problematiche specifiche dell’intervento,
ai vincoli correlati e alle soluzioni prospettate, nonché
approccio
metodologico adottato (schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della Max. 18 punti
progettazione, individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza,
illustrazione di strumenti e software utilizzati, ecc.)
2.b) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto
2.b.1) composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli
incarichi, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di Max. 5 punti
responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali.
2.c) Piano di lavoro e modalità di verifica
2.c.1) Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di
verifica, controllo, monitoraggio e contabilizzazione, regolarità e frequenza
di presenza, report periodici e assistenza al RUP, ecc..
2.d) Criteri ambientali adottati

max 50 punti

max 30 punti

Max. 2 punti
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2.d.1) Descrizione delle attività poste in essere al fine di ridurre i rischi
ambientali con l’individuazione delle possibili criticità legate all’impatto
nell’area di cantiere e alle emissioni inquinanti nell’ambiente circostante, e
indicazione delle misure adottate per la protezione delle risorse ambientali
e paesistiche e delle specie arboree e arbustive presenti nell’area di
cantiere.
3)

Max. 5 punti

Prezzo: ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta

max 20 punti

Totale complessivo punti

100

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà come segue:
Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd + Ei * Pe + Fi * Pf + Gi * Pg+ Hi * Ph
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci, Di, Ei Fi, Gi, Hi, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al
concorrente iesimo relativamente agli elementi di valutazione sopra riportati.
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile.
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf, Pg, Ph, sono i fattori ponderali attributi ai singoli elementi di valutazione.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione relativi all’adeguatezza dell’offerta e alle caratteristiche
metodologiche i coefficienti dei singoli elementi di valutazione dell’offerta (punti 1.a.1, 1.a.2, 1.b.1, 2.a.1,
2.b.1, 2.c.1, 2.d.1 della tabella suddetta) per l’assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base
della media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo della media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n°2;
successivamente, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione
dell’offerta secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente
Coefficiente
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Rispondenza
Nulla
Minima
Ridotta
Limitata
Parziale
Significativa
Sufficiente
Buona
Discreta
Ottima
Assoluta

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Saranno ammesse alle successive fasi di valutazione dell’offerta economica solo i concorrenti che in sede di
valutazione dell’offerta tecnica abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 35 punti su 80.
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Ai fini della determinazione del coefficiente Hi relativo all’elemento dell’offerta economica la commissione di
aggiudicazione, utilizzerà il metodo bilineare che prevede l’impiego la seguente formula:
Hi (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ii (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove
Hi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo.
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo.
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti.
X = 0,85.
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati
alla seconda cifra decimale.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA CARTELLA DIGITALE A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso … il Comune di Lanusei e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e/o CAT Sardegna e pubblicazione
sull’albo pretorio, anche il giorno antecedente la data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e/o CAT
Sardegna e pubblicazione sull’albo pretorio anche il giorno antecedente la data fissata.
Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
dei plichi digitali inviati dai concorrenti esclusivamente attraverso la piattaforma CAT Sardegna e, una volta
aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e trasmetterlo al RUP che provvederà agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, e alle relative comunicazioni ai sensi
dell’art. 76 del Codice;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito
al possesso dei requisiti.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
19. APERTURA DELLE CARTELLE DIGITALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta concluso il controllo della documentazione amministrativa ed individuati i concorrenti ammessi, il
RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della cartella digitale concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 16 e
ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La
commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
Cartella digitale C – documentazione Economica contenente l’offerta economica e quindi all’attribuzione
del relativo punteggio.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla
offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra,
la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo
punto 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
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-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle cartelle digitali A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi
del seguente articolo 21.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 20, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) Verificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara mediante
l’utilizzo del sistema AVCpass,

2) richiedere eventualmente - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i
documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 lett. a) “e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante
procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente,
la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9
del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24,
comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148
della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle
spese di pubblicazione è pari a € 692,56 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo
effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia concernente il presente contratto e connessa allo stesso, comprese quelle relative alla
sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - che non si sia potuta risolvere bonariamente, sarà
definita dal giudice ordinario competente del territorio (Lanusei); è escluso l’arbitrato.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione

di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e

compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:

Numero dell'avviso o bando ricevuto
-

Numero dell'avviso nella GU S:
-

URL della GU S

National Official Journal
-

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere

l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).
Identità del committente
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI LANUSEI
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Type of procedure
Open procedure
Titolo:
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED

ARCHITETTURA RELATIVI AGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER IL SUPERAMENTO
DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE CONNESSE ALLA COPERTURA DEI CANALI"
Descrizione breve:

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
(COMPRESI STUDI DI COMPATIBILITA' ED INDAGINI GEOGNOSTICHE) ED

EVENTUALMENTE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
OP. 160

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-

Via e numero civico:
-

Codice postale:
-

Città:
-

Paese:
---

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-

E-mail:
-

Telefono:
-

Persona o persone di contatto:
-

Partita IVA, se applicabile:
-
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Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì

❍ No

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio

protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì

❍ No

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-

Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale

degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato

equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì

❍ No
• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,

ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o

la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì

❍ No
• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o

fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì

❍ No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì

❍ No
• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-

b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
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Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1
• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:
Nome
-

Cognome
-

Data di nascita
-

Luogo di nascita
-

Via e numero civico:
-

Codice postale:
-

Città:
-

Paese:
---

E-mail:
-

Telefono:
-

Posizione/Titolo ad agire:
-

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
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C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì

❍ No
• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi

tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore

economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste

esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì

❍ No

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede

esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
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alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione
A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione

Partecipazione a un'organizzazione criminale

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per

partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non

più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di

esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Corruzione

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per

corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
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sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro

la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del

31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Frode

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata

non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1

e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
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riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2

della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani

e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Paese o Stato membro interessato
---

Di quale importo si tratta
-

---

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì

❍ No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì

❍ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Paese o Stato membro interessato
---

Di quale importo si tratta
-

---
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Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì

❍ No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì

❍ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
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Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in

materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi

applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi

applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Fallimento

L'operatore economico si trova in stato di fallimento?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Insolvenza
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L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Concordato preventivo con i creditori

L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale

L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
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-

Emesso da
-

Amministrazione controllata

L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
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l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,

ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
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Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come

definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un

precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure

di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
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-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i

documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.

L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione

nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione
A: Idoneità

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di

stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori
economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
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URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di

taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare
organizzazione

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
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❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

B: Capacità economica e finanziaria

L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi
richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il
seguente:
Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-
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---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Copertura contro i rischi professionali

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:
Importo
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-

---

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Altri requisiti economici o finanziari

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico
dichiara che:

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

C: Capacità tecniche e professionali

L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento

l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato.
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Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere
un'esperienza che risale a più di tre anni prima.
Descrizione
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Destinatari
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli

responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non

fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore
economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere
compilati DGUE distinti.

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
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❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Titoli di studio e professionali

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore
di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Organico medio annuo

L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il
seguente:
Anno
-

Numero
-

Anno
-

Numero
-

Anno
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-

Numero
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del
materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Quota di subappalto

L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota
(espressa in percentuale) dell'appalto. Si noti che se l'operatore economico ha

deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del
subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto
per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
Specificare:
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D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi

indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di
gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi

indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione
ambientale prescritti?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:
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-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Fine
Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate

nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la

possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico

abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di

ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva

2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione

aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere
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ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/
al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini

della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi

della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-

Luogo
-

Firma
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002
COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ___________________________________
fax ____________________________________

PARTECIPANTE ALLA GARA COME:
libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016);
libero

professionista

in

studio

associato

(art.

46

c.

1

lett.

a

D.Lgs.

50/2016)

denominato

……………………………………………………………………………..………………………………… costituito dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
N.
DATA
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs.
50/2016) denominato ………………………………………………………………………………
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

costituito dai seguenti professionisti:
N.
DATA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE
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legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative (art. 46 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/2016) composto da;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

medesimo

d.P.R.

DICHIARA:
1)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera a) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di possedere
laurea

in

………………………………………………………………………………………….………………………………………………

conseguita presso l’Università degli studi di ……………………………………………………………………………………………………
in data………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….;
2)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di essere
abilitato all’esercizio della professione di ……………………………………..……………………………………………………………;

3)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 di essere iscritto all’albo
professionale

degli

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di ……………………………………………………….……………………… al n° ………………….………………………….
4)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D-lgs
50/2016;

5)

(da barrare solo nel caso di concorrente in possesso della relativa qualifica)
di essere in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008,

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)
6)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)
7)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come raggruppamento temporaneo)
8)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di
professionisti o di società di ingegneria)
9)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da compilare solo nel caso di società, sia di persone che di capitali)
10) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………………….. ……………………
per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………..
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5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

COGNOME E NOME

N.

LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________
NOME

PROVINCIA

________________________________
VIA
_________________________________

_________________________________________
COGNOME

CAP
_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA

CITTA’

PROVINCIA

(da compilare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs.n. 50/2016
s.m.i.)
11) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun

consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE

12) che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

13) di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.
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(da compilare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio NON ANCORA COSTITUITO)

14) che, in caso di aggiudicazione, verrà costituito formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

15) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
seguente soggetto qualificato il quale stipulerà la convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e degli altri
componenti:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita …………………................
……………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………………………………………….;

16) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o

consorzi;

17) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

18) che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

19) che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto 15);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

(da compilare solo nel caso di raggruppamento o consorzio GIÀ COSTITUITI PRIMA DELLA GARA)

20) che i componenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore del
capogruppo, così identificato:

cognome

e

nome

...............................................................................

data

e

luogo

di

nascita

…………………................…….. qualifica ……………………….…………………………………………………………………………………….;
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata di cui si allega,
a pena di esclusione, copia conforme.
21) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e che si
impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
22) che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
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23) che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto 20);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

24)

di aver avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi per un importo non inferiore a 1 (uno) volte l’importo a base d’asta
N.B. Ai fini della compilazione si precisa che tale importo dovrà essere pari ad almeno € 143.815,12.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando il possesso del requisito in misura maggioritaria in capo al capogruppo o mandatario.
Inoltre si stabilisce che i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno dimostrare il rispetto del cd.
“principio di corrispondenza” tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione
dell’appalto.

25)

di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale pari a a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

26)

di aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo totale pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento.
N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tali requisiti devono essere posseduti dal capogruppo mandatario in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Inoltre si stabilisce che i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno dimostrare il rispetto del cd.
“principio di corrispondenza” tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione
dell’appalto.

Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Si fa presente che i servizi 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. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta
della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
N.B. Si specifica che con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto “gradi
di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
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ALLEGATO 2bis

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002
COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ___________________________________
fax ____________________________________

PARTECIPANTE ALLA GARA COME:
libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016);
libero

professionista

in

studio

associato

(art.

46

c.

1

lett.

a

D.Lgs.

50/2016)

denominato

……………………………………………………………………………..………………………………… costituito dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
N.
DATA
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs.
50/2016) denominato ………………………………………………………………………………
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

costituito dai seguenti professionisti:
N.
DATA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE
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legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative (art. 46 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/2016) composto da;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

medesimo

d.P.R.

DICHIARA:
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione suddetta (di cui al comma 1 dell’art. 80, del D.Lgs. n° 50/2016) deve essere rese anche:
- 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, ivi compresi institori e
procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o 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.

A tali dichiarazioni deva essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE STRUTTURA OPERATIVA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002
COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ___________________________________
fax ____________________________________

DICHIARA
che la struttura operativa per l’espletamento dell’affidamento in oggetto sarà così composta:
-

INGEGNERE ESPERTO IN GEOTECNICA

Titolo _____________________ Nome e cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita, _______________________________________________________________
In possesso di laurea in ______________________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________________
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________________________
___________________________________

della provincia di

al n° _______________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
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Socio attivo di _____________________________

-

GEOLOGO

Titolo _____________________ Nome e cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita, _______________________________________________________________
In possesso di laurea in ______________________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________________
Iscritto all’ordine professionale dei ____________________________________
___________________________________

della provincia di

al n° _______________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________
-

ARCHEOLOGO

Titolo _____________________ Nome e cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita, _______________________________________________________________
In possesso di laurea in ______________________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________________
Iscritto all’ordine professionale dei ____________________________________
___________________________________

della provincia di

al n° _______________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________
-

DIRETTORE LAVORI

Titolo _____________________ Nome e cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita, _______________________________________________________________
In possesso di laurea in ______________________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________________
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Iscritto all’ordine professionale degli ____________________________________
___________________________________

della provincia di

al n° _______________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________

-

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE

Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________
-

PROFESSIONISTA INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
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 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________
-

GIOVANE PROFESSIONISTA (obbligatorio per i raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 4,

comma 1, del d.m. 263/2016).
Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________

-

ALTRI SOGETTI CHE SI OCCUPERANNO DELLA PROGETTAZIONE

Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
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Socio attivo di _____________________________

Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista;
 Componente di una associazione temporanea di professionisti;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _____________________________
Collaboratore a progetto di ___________________
Socio attivo di _____________________________

I componenti della struttura operativa, come sopra individuati
DICHIARANO
di accettare lo svolgimento della prestazione e di non partecipare alla gara in nessuna altra forma.
Data .................................
FIRMA DI TUTTI I SOGGETTI
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E
60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI
CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”,
“FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - €
1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002

COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

MARCA DA BOLLO € 16,00

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ____________________________________
fax ____________________________________________________________________________________

PARTECIPANTE ALLA GARA COME:
libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016);
libero

professionista

in

studio

associato

(art.

46

c.

1

lett.

a

D.Lgs.

50/2016)

denominato

……………………………………………………………………………..………………………………… costituito dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
N.
DATA
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
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legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs.
50/2016) denominato ………………………………………………………………………………
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

costituito dai seguenti professionisti:
N.
DATA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative (art. 46 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/2016) composto da;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA DI OFFRIRE IL SEGUENTE RIBASSO UNICO
sull’importo presunto di parcella posto a base di gara di € 33.524,12

RIBASSO PERCENTUALE UNICO
OFFERTO sull’importo complessivo
pari a € 33.524,12

valore in cifre

valore in lettere

…………………….%

…………....…………………….%

N.B. : IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO CHE SI INTENDE OFFRIRE È DA APPLICARSI SUGLI ONORARI E
SUL RIMBORSO SPESE (IN RELAZIONE SIA ALLE PRESTAZIONI NORMALI CHE ACCESSORIE).

DICHIARA ALTRESI’
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che al termine della presente procedura verrà disposta
l’aggiudicazione limitatamente ai servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi
di compatibilità ed indagini geognostiche.
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che, qualora l’amministrazione decidesse di affidare i
successivi servizi di ingegneria ed architettura al medesimo soggetto aggiudicatario, così come
meglio dettagliati negli altri documenti di gara, il ribasso percenutale qui offerto verrà applicato
anche alle successive prestazioni.
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che l’Amministrazione potrebbe affidare ad un
soggetto differente i successivi servizi di ingegneria ed architettura, rinunciando fin da or a a
qualsiasi pretesa in merito.
La presente offerta è sottoscritta in data

/ ____ /___________
Firma dell’offerente

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I

sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servisi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici
mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel me desimo atto la quota
di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di MANDANTI, i seguenti operatori economici
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI LANUSEI

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Lanuse adotta al fine di disciplinare i
comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Lanusei
e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del
successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi
fornitori, nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, è
subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del
personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs.
N.165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune di Lanusei
1. L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o
altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando
o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite
terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità
finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso
parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere
parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o
il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e
successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e
successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare all’ Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecito
tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di
affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta
o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del
contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione
medesima;
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza
alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3
Obblighi del Comune di Lanusei
1. L’Amministrazione aggiudicataria nella persona del Responsabile dell’Area cui attiene il

procedimento:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice
di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n.
62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della
corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il
contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un
determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la
corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione
qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di
svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le
modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione
qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione
del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione di appartenenza.
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare
le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n.
39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e

quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di
qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le
situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di
rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L’Amministrazione Aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla
corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle
controprestazioni.

Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare,
secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima
stazione appaltante per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un
massimo di tre anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di
applicazione della sanzione.
2. L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni, di cui al presente Patto di
integrità, avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall’Amministrazione
Aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le sanzioni da applicare in concreto saranno determinate secondo il criterio di
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è
sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento , l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso
iure del contratto, salvo che la Stazione Appaltante, con apposito atto, decida di non
avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli
interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
5. La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di
cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

6. Il Comune di Lanusei ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore
all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del
presente articolo.

Art. 5
Efficacia del Patto di integrità
1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e
all’estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri
Protocolli di legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

Operatore economico

Ente Appaltante

_________________

________________

Reg. n.
COMUNE DI LANUSEI

PROVINCIA DI NUORO

CONVENZIONE D’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA, STUDI DI COMPATIBILITA’ ED INDAGINI GEOGNOSTICHE DEI LAVORI DI “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE
IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA
(TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00” - Importo: €

____________ - CIG:

76544224DB - CUP: I22H18000090002
L'anno 2018, addì _______ del mese di _____________ in Lanusei presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Lanusei si sono costituiti:

1. il Comune di Lanusei, codice fiscale 00139020911, rappresentato dall’ing. Paolo Nieddu, nella sua qualità di Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici, ai sensi dell’art 107
del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. 17 del 05/09/2016
domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Lanusei, di seguito
denominato “amministrazione contraente” in qualità di ente in avvalimento del
Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Sardegna, giusta ordinanza
1435/91 del 7 agosto 2018
2.

l’ing. _______________, nato a ______________il ___________________ e ivi residente in _______________ C.F____________________, P.IVA ________________,
iscritto ____________________________ in qualità di ______________, di seguito
denominato “Professionista incaricato”;
PREMESSO CHE



con propria determinazione n° _______del _________________ si è proceduto al
conferimento dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei la-
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vori di “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO
1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”è stata accertata la regolarità contributiva del professionista mediante l’acquisizione dell’attestazione di regolarità
rilasciata dall’ente previdenziale di competenza;
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che
trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO

DELL’INCARICO:

L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione dei

servizi tecnici di cui all’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, relativi all’intervento
di “20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA
(TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”. Nello specifico le prestazioni da eseguirsi in
relazione all’incarico affidato consistono nelle attività di seguito elencate:
- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- Studi di compatibilità;
- Indagini geognostiche;
per le quali si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le
parti ancora in vigore e comunque a tutta la normativa vigente in materia:
ARTICOLO 3 – MODALITÀ OPERATIVE: Gli incarichi sono svolti sotto la direzione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio Tecnico per quanto di competenza
anche in relazione agli adempimenti del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89 c. 1
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lett.c del D.Lgs. n. 81/2008, nominato dall’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ

DI CONSEGNA DEL PROGETTO:

Il professionista incaricato dovrà con-

segnare n. 2 copie cartacea del progetto di fattibilità tecnica ed economica e degli studi di
compatibilità allegati, oltre una copia del medesimo su supporto informatico, in formato
standardizzato tipo DWG, DOC e PDF senza protezione da lettura e da scrittura. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, in
ogni caso il professionista incaricato si impegna a produrre un numero adeguato di copie di
ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui
stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso
o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente.
ARTICOLO 4 – DURATA DELL’INCARICO E TERMINI:
1. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in
giorni solari consecutivi, sono così determinati:
-

progettazione di fattibilità tecnica ed economica e studi di compatibilità: entro 45 giorni
dalla data di stipula della presente convenzione d’incarico;

2. I termini di cui al comma 1 si intendono determinati e vincolanti e comprendono anche i
termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali. Per giustificati e comprovati motivi, l’amministrazione contraente, potrà concedere adeguate proroghe dei suddetti
termini temporali le quali potranno essere concesse dal RUP anche mediante l’apposizione
in calce alla domanda del visto, con la nuova data stabilita per la consegna degli elaborati
progettuali. Al fine della determinazione delle scadenze, nei termini indicati non saranno
conteggiati i tempi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri da parte di enti o uffici
pubblici.
ARTICOLO 5 – QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.
1. Il quadro economico dell’intervento deve prevedere l’articolazione del costo complessivo
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secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010.
2. L’importo complessivo che costituisce il limite per la progettazione è pari a €
1.990.000,00;
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. Ai fini della determinazione dei compensi, per la progettazione e direzione lavori, gli onorari vengono segnati alle seguenti categorie d’opera:
- “IDRAULICA”: Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e
di bacini montani.
- “STRUTTURE”: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative. La determinazione dei corrispettivi, spese e oneri accessori compresi, che verrà utilizzata in sede di
liquidazione e la quale viene allegata al presente atto sub lettera ”A” per farne parte integrante e sostanziale, è stata calcolata sulla base dei parametri previsti nel Dm 17/06/2016.
2. L'importo complessivo di onorari e spese di cui alla presente convenzione, ammonta
presuntivamente a € _________________, al netto dello sconto ________ offerto dal professionista in sede di negoziazione, nonché al netto dell’I.V.A. al 22% pari a

€

________________ e del contributo del 4% per la cassa nazionale di previdenza pari a €
_______________ come risulta dallo schema di calcolo degli onorari allegato. Ai fini fiscali
si dichiara che l’incarico dedotto nella presente Convenzione è soggetto al pagamento
dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
3. I compensi professionali di cui sopra sono soggetti alle variazioni che potranno intervenire sulla Tariffa Professionale per eventuali aggiornamenti di legge della tariffa stessa da
applicare in conformità alle norme della legge di aggiornamento. Gli importi computati sopra
sono presunti e pertanto andranno commisurati per la progettazione a consuntivo in base
agli importi definitivi del progetto approvato. In professionista incaricato rinuncia sin d’ora a
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qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a
quanto previsto dal presente contratto. Le parti, con accettazione espressa da parte del
professionista incaricato convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
ARTICOLO 7 – PENALI : Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 6, per
ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 4. L’applicazione delle penali non esclude la
responsabilità

del

Professionista

incaricato

per

eventuali

maggiori

danni

subiti

dall’Amministrazione contraente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni
d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione contraente debba sostenere per cause imputabili al
Professionista incaricato.
ARTICOLO 8 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI FORMALI
1. Fino al momento dell’approvazione del progetto secondo le norme stabilite dalle vigenti
leggi, il professionista incaricato è tenuta ad introdurre nello stesso, anche se già elaborato
e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione. Quando le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze e non dipendenti da errata impostazione
tecnica del progettista, allo stesso spettano le competenze previste dalla tariffa per le perizie suppletive o di variante.
2. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del professionista incaricato
con l’Amministrazione contraente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.
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ARTICOLO 9 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno
dei motivi di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016. Le competenze relative alla redazione di
perizie suppletive e di variante vengono liquidate dopo l’approvazione degli elaborati presentati.
ARTICOLO 10– PROPRIETÀ

DEL PROGETTO:

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta

dell’Amministrazione contraente la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte
che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva,
modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali. Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione al progetto lasciano intatta la responsabilità del professionista per le parti non variate.
ARTICOLO 11 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
1. il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
dell’Amministrazione contraente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non interferire con il normale funzionamento degli uffici e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo
ultimi. Il professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni. Egli
deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione contraente qualunque
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inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere
nell’esecuzione del contratto. Il professionista incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori
corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione contraente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione
del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente
ARTICOLO 12 – TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
1. Gli onorari e i rimborsi spese relativi alla progettazione verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva del progetto di
fattibilità tecnica ed economica da parte degli organi competenti. Qualora, decorsi sei mesi
dalla data di presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, tale approvazione non sia ancora intervenuta per cause non imputabili al professionista incaricato questi
ha diritto al pagamento degli onorari maturati, a condizione che il progetto abbia superato le
procedure di verifica o validazione.
2. L’emissione del mandato di pagamento è comunque subordinata:
- alla presentazione della fattura fiscale, conforme ai requisiti di cui al punto precedente,
- all’acquisizione da parte dell’ente competente al rilascio, dell’attestazione di regolarità
contributiva o del DURC.
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI.
1. Ai sensi dell’articolo 206 del D.lgs n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte
circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di
affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico compreso tra il 5% e il
15% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e

-7-

l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una
proposta motivata di accordo bonario.
2. Ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito
il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende
l’Amministrazione contraente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le
controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione contraente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione contraente, oppure
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dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi
del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lanusei; ai sensi dell’articolo 3,
comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 14 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1. l pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario, identificato dal seguente codice
IBAN: ______________________ in essere presso Poste Italiane e intestato al professionista sopra indicato;
2. Eventuali modifiche in merito sono soggette ad immediata comunicazione da parte del
professionista incaricato ma non implicano la necessità di una nuova convenzione.
3. I corrispettivi relativi dovuti verranno liquidati previa presentazione di regolare fattura, (la
quale dovrà riportare il seguenti codici CIG e CUP relativi all’affidamento in oggetto: CIG:
76544224DB - CUP: I22H18000090002;
4. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l’annullabilità del contratto
qualora reiterata per più di una volta.
5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati
all’intervento, in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
ARTICOLO 15 – POLIZZA PROFESSIONALE DI ASSICURAZIONE.
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50/2016 alla firma della presente convenzione il
professionista incaricato produce, a pena di decadenza dell’incarico copia della propria
polizza di responsabilità civile professionale. Il professionista è assicurato mediante polizza
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di

responsabilità

civile

professionale

n°

____________

rilasciata

in

data

________________ da _______________ agenzia di ____________________.
2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico
dell’Amministrazione contraente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di
errori od omissioni progettuali l’Amministrazione contraente può richiedere al tecnico di
progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei
corrispettivi professionali.
CAUZIONE DEFINITIVA: A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il
professionista incaricato ha costituito la cauzione definitiva di € __________________ (euro ______________________ pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato ai sensi
dell’art. 103 del DPR. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. ______________ rilasciata
da _______________ in data _________________________. La predetta cauzione verrà
progressivamente svincolata secondo le modalità previste nel comma 5 dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’amministrazione contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed
inoltre l’incaricato dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora
l’amministrazione contraente abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
ARTICOLO 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente risolvere il presente contratto in ogni momento
quando Il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso,
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oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici
o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da
acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione contraente risolvere il presente contratto qualora Il
professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione contraente, si discosti dalle modalità di espletamento
delle prestazioni di cui ai precedenti articoli o contravvenga agli obblighi a suo carico.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
a) accertamento della violazione delle prescrizioni impartite;
b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di
Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera
quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in
seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,
oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 21;
g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, pur-
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ché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI

LEGALI:

Il professionista incaricato conferma che alla data o-

dierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare,
rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs n. 50 del 2016;
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine
professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di
affidamento.
ARTICOLO 18 – DOMICILIO E PRIVACY
1. Ai fini dell’espletamento dell'incarico affidatogli, il professionista incaricato è tenuto ad
eleggere domicilio presso il Comune di Lanusei.
2. Con la sottoscrizione del Contratto il professionista incaricato acconsente che i suoi dati
personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati
dall’amministrazione contraente ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 19 - RINVIO

AD ALTRE DISPOSIZIONI:

Per quanto non espressamente previsto nella

presente convenzione d'incarico, si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia, oltre che dalla normativa vigente in materia nonché dalle disposizioni del
Codice Civile.
ARTICOLO 20 - SPESE FISCALI : Le spese per l'imposta di bollo sulla convenzione, per la vidimazione delle parcelle, nonché le altre imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni,
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ivi comprese le spese di registrazione fiscale ed ogni altro onere connesso alla stipulazione
della presente Convenzione, sono a carico del professionista, senza diritto di rivalsa.
Il presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive
modifiche, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso trattandosi di esecuzione di
prestazione soggetta ad I.V.A.-------------------------------------------------------------------------------La presente convenzione viene regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione
di numero 4 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia
analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.
Letto confermato e sottoscritto dalle parti.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO ______________________________________________
L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE (Ing. Paolo Nieddu) ______________________________
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Ubicazione Opera

COMUNE DI LANUSEI
Provincia OG
Via Roma 98

Opera

20IR117/G1 Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga",
"Padenti", "Seminario", "Cimitero", "La Rotonda",
"Fontana Marcusei", "S'Ena (Tratto 1)", "S'Ena (tratto
2)" e "Barigau" - € 1.990.000,00

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA
Tel./Fax
/
E-Mail

RUP
Ing. Paolo Nieddu

Data
12/10/18
Archivio

Elaborato

Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il RUP

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
20IR117/G1 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga", "Padenti",
"Seminario", "Cimitero", "La Rotonda", "Fontana Marcusei", "S'Ena (Tratto 1)", "S'Ena (tratto 2)" e "Barigau" € 1.990.000,00
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

IDRAULICA

D.02

STRUTTURE

S.02

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative,

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0.45

1.088.000.00

6.84900
47000%

0.50

192.000.00

10.7033
478400
%

: € 1.280.000,00
: 24.83%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
IDRAULICA – D.02
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.03
QbI.06
QbI.07
QbI.08
QbI.10
QbI.11
QbI.13
QbI.16
QbI.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione archeologica
Relazione geologica
Studio di inserimento urbanistico
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0.0700
0.0100
0.0200
0.0300
0.0150
0.0150
0.0150
0.0470
0.0100
0.0100
0.0350

STRUTTURE – S.02
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.03
QbI.06
QbI.07
QbI.08
QbI.09
QbI.10
QbI.11
QbI.13
QbI.16
QbI.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Relazione geologica
Studio di inserimento urbanistico
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Prestazioni e/o Servizi integrativi
INDAGINI GEOGNOSTICHE
ONORARI GEOLOGO PER STUDI DI COMPATIBILITA' – vedi DPP
Totale

Par. <<Q>>
0.0900
0.0100
0.0200
0.0300
0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
0.0530
0.0300
0.0100
0.0350

Valore
5.806.08
7.334.92
€ 13.141,00

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

1.088.000.00

9.48049597
84%

0.45

192.000.00

10.7033478
400%

0.50

<<V>>
D.02

IDRAULICA

S.02

STRUTTURE

Parametri

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbI.01, QbI.02, QbI.03,
QbI.06, QbI.07, QbI.08,
QbI.10, QbI.11, QbI.13,
QbI.16, QbI.17
QbI.01, QbI.02, QbI.03,
QbI.06, QbI.07, QbI.08,
QbI.09, QbI.10, QbI.11,
QbI.13, QbI.16, QbI.17

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24.83%
S=CP*K

CP+S

0.2770

12.856.34

3.191.59

16.047.92

0.3380

3.473.02

862.18

4.335.20

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Corrispettivi
CP+S

20.383.12

Totale prestazioni
Prestazioni e/o servizi integrativi
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

20.383.12
13.141.00
33.524.12

Ubicazione Opera

COMUNE DI LANUSEI
Provincia OG
Via Roma 98

Opera

20IR117/G1 Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga",
"Padenti", "Seminario", "Cimitero", "La Rotonda",
"Fontana Marcusei", "S'Ena (Tratto 1)", "S'Ena (tratto
2)" e "Barigau" - € 1.990.000,00
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Data
12/10/18
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il RUP

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
20IR117/G1 Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga", "Padenti",
"Seminario", "Cimitero", "La Rotonda", "Fontana Marcusei", "S'Ena (Tratto 1)", "S'Ena (tratto 2)" e "Barigau" € 1.990.000,00
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

IDRAULICA

D.02

STRUTTURE

S.02

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale Verifiche strutturali relative,

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0.45

1.088.000.00

6.84900
47000%

0.50

192.000.00

10.7033
478400
%

: € 1.280.000,00
: 24.83%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
IDRAULICA – D.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.04
QbII.05
QbII.06
QbII.07
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.13
QbII.19
QbII.23
QbII.24
QbII.25

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione geologica
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
Piano di monitoraggio ambientale

Par. <<Q>>
0.1800
0.0100
0.0400
0.0500
0.0100
0.0200
0.0600
0.0300
0.0300
0.1069
0.0200
0.0100
0.1000
0.0200

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0.1100
0.0500
0.0400
0.0200
0.0200
0.1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.10
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilità dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0.4200
0.0400
0.0200
0.0199
0.2500

Lavori a corpo: € 1.088.000,00

STRUTTURE – S.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.04
QbII.05

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

Par. <<Q>>
0.1800
0.0400
0.0100
0.0400
0.0400

QbII.06
QbII.07
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.12
QbII.13
QbII.19
QbII.23
QbII.24
QbII.25

Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione geologica
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
Piano di monitoraggio ambientale

Codice
QbIII.01
QbIII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0.0300
0.0200
0.0600
0.0300
0.0300
0.0300
0.1330
0.0200
0.0100
0.1000
0.0200

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Par. <<Q>>
0.1200
0.1300
0.0300
0.0100
0.0250
0.1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.10
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilità dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: € 192.000,00

Par. <<Q>>
0.3800
0.0200
0.0200
0.0450
0.2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

1.088.000.00

9.49725374
73%

0.45

192.000.00

10.7033478
400%

0.50

<<V>>

D.02

IDRAULICA

S.02

STRUTTURE

Parametri

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.04,
QbII.05, QbII.06, QbII.07,
QbII.09, QbII.10, QbII.11,
QbII.13, QbII.19, QbII.23,
QbII.24, QbII.25
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.04, QbII.05, QbII.06,
QbII.07, QbII.09, QbII.10,
QbII.11, QbII.12, QbII.13,
QbII.19, QbII.23, QbII.24,
QbII.25

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24.83%
S=CP*K

CP+S

0.6869

31.942.12

7.929.63

39.871.76

0.7930

8.148.24

2.022.80

10.171.05

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

D.02

IDRAULICA

S.02

STRUTTURE

1.088.000.00
192.000.00

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<P>>
6.84900470
00%
10.7033478
400%

<<G>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

0.45
0.50

<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24.83%
S=CP*K

CP+S

0.3400

11.401.13

2.830.33

14.231.46

0.4150

4.264.21

1.058.59

5.322.80

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24.83%
S=CP*K

CP+S

D.02

IDRAULICA

S.02

STRUTTURE

1.088.000.00
192.000.00

6.84900470
00%
10.7033478
400%

0.45
0.50

QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.10, QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.10, QcI.12

0.7499

25.145.19

6.242.29

31.387.48

0.7150

7.346.78

1.823.84

9.170.62

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

50.042.80
19.554.26
40.558.09

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

110.155.16

