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7° SETTORE LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI A RETE 

BANDO DI  GARA  D’APPALTO 

(MEDIANTE  PROCEDURA APERTA) 

CUP I69J09000220006                                                                                                  CIG  2892885438 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ATTINENTI  ALLA  PROGETTAZIONE  

ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E CONNESSI, COORDINAMENTO  PER LA  
SICUREZZA  IN  FASE DI  PROGETTAZIONE  ED ESECUZIONE DEI  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE DELL'INGRESSO AL  CENTRO STORICO 

"VIA  ROMA E VARIE"  DEL COMUNE. 

SEZIONE I:   

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  
Denominazione Comune di Aragona Servizio responsabile 

7° Settore ufficio lavori pubblici e impianti a rete. 

Indirizzo via Roma, 124 C.A.P. 92024 
Località/Città Aragona Stato ITALIA  
Telefono 0922690942 Telefax 092236636 
Posta elettronica (e-mail) 
 rosario.monachino@comune.aragona.ag.it 

Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.aragona.ag.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTE RIORI INFORMAZIONI : 

  Come al punto I.1    
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE :  

  Come al punto I.1    
  

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : 

  Come al punto I.1    
  

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Ente locale – Comune di Aragona (AG) 
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SEZIONE II:   

OGGETTO  DELL’APPALTO 

II.1)  DESCRIZIONE  

II.1.1) Tipo di appalto di servizi  

Categoria del servizio 12 CPC 867 di cui all’elenco della tabella IIA allegato 11 del D.lg.vo 163/2006, servizi di 
ingegneria. 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
FUNZIONALE DELL'INGRESSO AL CENTRO STORICO "VIA ROM A E VARIE" DEL COMUNE DI 
ARAGONA 

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto  
SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONNESSI, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE DELL'I NGRESSO AL CENTRO STORICO 
"VIA ROMA E VARIE" DEL COMUNE DI ARAGONA 

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Comune di Aragona 

II.2)   QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale   € 170.800,03 esclusi IVA, contributi ordine e INARCASSA 

II.3) DURATA  DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’appalto assegnati per sviluppare tutte le attività 
di progettazione esecutiva. Nonché i giorni necessari alla esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di 
consegna, oltre ai tempi di cui al contratto di esecuzione per il collaudo dei lavori, per espletare le attività 
connesse alla direzione dei lavori ed alla sicurezza. 

SEZIONE III: 

INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E 
TECNICO 

III.1)  CONDIZIONI  RELATIVE ALL ’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

E’ richiesta una cauzione in ragione del 2% dell’importo a base d’asta 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia   

PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.3.2.2 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto   

Vedi disciplinare di gara. 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

Possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara 

III.3)  CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  

Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio. 
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SEZIONE IV:   

PROCEDURE 

IV.1)  TIPO DI PROCEDURA   

Aperta    

IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Codice dei contratti 
pubblici.   

IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

N° CIG 2892885438  da indicare nella domanda di partecipazione 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 
Disponibili fino al decimo giorno lavorativo precedente alla data di celebrazione della gara, presso 
l’Ufficio del Responsabile 7° Settore LL.PP., sito via Roma, 124., nei giorni lavorativi di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Il disciplinare di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Aragona www.comune.aragona.ag.it 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  
 Entro le ore  9,00  del giorno 12/08/2011. 

 

IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte 

Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara 
 
IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara 

IV.3.6.2) Data, ora e luogo 

data : 18/08/2011   ore : 10,00, luogo :  presso il Comune di Aragona ufficio del Responsabile del 7° Settore 
Lavori Pubblici e Impianti a Rete. Via Roma, 124 –Aragona (AG) 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) L’ APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL ’UE 

PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 3.3.2.2 – Comune di Aragona - D.D.G. n.642/S5 del 21/04/2011 
dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo –Dipartimento del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo, registrato alla CdC il 20/05/2011 reg. 1 fg.50 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   

La corresponsione delle somme dovute per la prestazione oggetto del presente bando è comunque disciplinata dal 
Regolamento inerente i finanziamenti di cui al PO FESR 2007/2013 cui il professionista è obbligato ad 
uniformarsi in termini di affidamento di incarico progettazione, direzione e contabilizzazione lavori e 
collaudabilità, liquidazione, oneri pattuiti e fiscali, rispetto dei principi di pari trattamento non discriminazione 
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V.3) RESPONSABILE UNICO  DEL  PROCEDIMENTO   

 Geom . Calogero Alongi 

V.4) Si applica il Decreto Lgs. 53/2010 

Ai fini delle comunicazioni (si applica il Decreto Lgs. 53/2010): I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di 
posta elettronica e il numero di fax al quale inviare  le eventuali comunicazioni, ecc. 

V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :    15/07/2011 
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7° SETTORE LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI A RETE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E CONNESSI RELATIVI 
A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E CONNESSI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE 
DELL'INGRESSO AL CENTRO STORICO "VIA ROMA E VARIE" DEL COMUNE DI ARAGONA 

CUP I69J09000220006                                                                                          CIG  2892885438 

 

 

In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del 7° settore Lavori Pubblici e 
Impianti a Rete n 69 del 06/07/2011 reg. gen. 254 del 06/07/2011 adottata ai sensi dell'art.11, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 è bandita la gara, con procedura aperta, per l'affidamento del 
contratto pubblico relativo ai servizi in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs.n.163/2006. 

Il presente documento contiene le norme di gara ad integrazione e completamento delle 
prescrizioni essenziali riportate nel bando di gara e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, sul sito internet del comune di Aragona www.comune.comune.aragona.ag.it e 
nell'Albo pretorio comunale. 

La gara per I'affidamento del contratto in oggetto avrà inizio il giorno 18/08/2011 alle ore 
10,00, presso la sede di questa stazione appaltante, sita in via Roma, 124 : la prima seduta di 
gara è aperta al pubblico. 
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Le operazioni di ammissibilità alla gara saranno espletate da un'apposita commissione, le cui 
sedute di gara si svolgeranno in forma pubblica. 

Le operazioni di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno 
successivamente espletate da una commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'art. 84 del 
D.Lgs. n. 163/06, come modificato dal D.Lgs. n. 113/07 che verrà costituita dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte: le sedute di gara della commissione giudicatrice si 
svolgeranno in sedute riservate, fatta eccezione per l'esame delle offerte economiche. 

L'apertura delle buste contenenti I'offerta economica avverrà in seduta pubblica, aperta ai 
concorrenti ammessi. 

 

 

1) Oggetto del contratto 

 

Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori e connessi, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana funzionale dell'ingresso al centro storico "via Roma 
e varie" del comune di Aragona 

 

- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 170.800,03 

 

Così distinto: 

- Competenze progettazione esecutiva (comp.  piano di man.)   €            
33.229,73 

- Competenze direzione lavori,misura e contabilità e assistenza al collaudo  €            
88.465,15 

- Competenze coord. sicurezza in fase di progett. ed esecuzione (D.Lgs 81/08)  €            
49.105,16 

SOMMANO     €          
170.800,03 

 

- RESTA L'IMPORTO A BASE D’ASTA       €         
170.800,03 

 

Il corrispettivo complessivo a base di gara per l'appalto dei servizi in oggetto, stimato in €         
170.800,03 al netto degli oneri fiscali e previdenziali (lVA, INARCASSA, etc.), è stato determinato 
tenuto conto delle tabelle e delle aliquote di cui al D.M. 4/4/2001. 
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2) Soggetti ammessi alla gara 

 

Ai sensi del combinato disposto dell'art.90, commi 6 e 1, del D.Lgs.n .163/06, sono 
ammessi alla Gara i seguenti soggetti: 

 

 

art. 90, c.1, lett. d), D.Lgs. 163/06 Liberi professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui 
alla legge 23.11.1939, n. 1815 e successive 
modificazioni. 

art. 90, c.1, lett. e), D.Lgs. 163/06 

 

Società di professionisti di cui all'art. 90, comma 2 lett. a), 
del D.Lgs. n.163/06. 

art. 90, c.1, lett. f),  D.Lgs. 163/06 

 

Società di ingegneria di cui all'art.90. comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n.163/06. 

art. 90, c.1, lett. f-bis) D.Lgs. 163/06 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla 
categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri paesi membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi. 

art. 90, c.1, lett. g), D.Lgs. 163/06 

 

Raggruppamenti temporanei costituiti da liberi 
professionisti singoli od associati, e/o società di 
professionisti e/o società di ingegneria di cui alle lettere 
d), e), f), f-bis), e h) ai quali si applicano le disposizioni di 
cui all'art.37 del D.Lgs. n. 163/06. 

art. 90, c.1, lett. h), D.Lgs. 163/06 

 

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria ,anche in forma mista, formati da non meno di 
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi 
di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di 
operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 
36, comma 1, del D.Lgs n.163/06. 

 

 

 

 

 

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA 

 

I requisiti che devono essere posseduti dalle società di ingegneria e dalle società di 
professionisti sono stabiliti dalle seguenti disposizioni normative, a cui si fa espresso rinvio: 
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- società di ingegneria art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 e art. 53 del D.P.R. 
21/12/1999 n. 554; 

- società di professionisti art. 90, comma 2 , lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e art.54 del D.P.R. 
21/12/1999 n. 554. 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 

 

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, 
in quanto compatibili con I'oggetto della presente gara, ed in particolare le seguenti prescrizioni: 

- E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di tipo 
orizzontale o misti, come definiti dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06. 

- In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della 
presentazione dell'offerta, dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun 
operatore economico intenzionato ad associarsi contenente I'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad un'impresa, qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente 
normativa con riguardo ai raggruppamenti temporanei.  
In tal caso, la dichiarazione finalizzata all'ammissibilità alla gara, unitamente alle varie 
componenti dell'offerta, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a 
costituire il raggruppamento. 

- I concorrenti riuniti dovranno specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli componenti del raggruppamento ai sensi dell'art. 37, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163/06. In particolare dovrà essere precisata la tipologia e la quota di attività che 
sarà assegnata a ciascun componente, in caso di aggiudicazione, in quanto informazione 
necessaria anche ai fini della valutazione dell'offerta. 

- Il soggetto individuato in qualità di mandatario dovrà eseguire la quota maggiormente 
rilevante dei servizi in affidamento espressa in termini quantitativi, con riferimento a valori 
percentuali, oppure in termini qualitativi, con riferimento alle tipologie delle prestazioni 
professionali che saranno oggetto del contratto pubblico.  
Le restanti quote o tipologie di attività professionali dovranno essere eseguite dai 
mandanti, i quali sono tenuti a rendere espressa dichiarazione in tal senso. 

- Si evidenzia che I'offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo 
orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, 
mentre nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori 
delle prestazioni scorporabili è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza 
In ogni caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della 
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

- Si evidenzia inoltre, che ai sensi dell'art.90, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art.51, 
comma 5, del D.P.R. n.554/99, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione. 
Per il possesso del requisito è sufficiente, nel caso di società di professionisti, la presenza 
del giovane professionista all'interno dell'organico della società e la sua individuazione 
nell'ambito dei professionisti che, in caso di aggiudicazione espleteranno I'incarico affidato, 
anche con funzioni di mera collaborazione.  

E' sufficiente, inoltre, la sola abilitazione e, non anche l'iscrizione all'albo del giovane 
professionista nel caso in cui tale soggetto, pur formalmente inserito nel gruppo di lavoro, 
non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative. 
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Ai sensi dell'art.90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 si precisa che, indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, dovranno essere 
nominativamente indicati, in sede di presentazione dell'offerta, i seguenti professionisti 
personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento, con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che 
sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione: 

Progettista coordinatore 

 

Progettisti specialisti 

- Progettazione architettonica 
- Progettazzione impianti 
- altro 

 

Componenti Ufficio Direzione Lavori 

n.1 Direttore dei lavori (art. 123 D.P.R. 554/99) 

Direttore Operativo e/o Ispettore di Cantiere 

 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 

 

Lo stesso professionista, avendone le qualifiche professionali, può espletare più di una 
mansione tra quelle elencate. 

Dovrà essere indicata nell'offerta, inoltre, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche. 

 

3) Cause di esclusione dalla gara 

 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle seguenti 
situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, previste dall'art.38 del 
D.Lgs. n.163/06: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; I'esclusione il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società; 
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 I'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
I'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso I'applicazione dell'articolo 178 del codice penale 
e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; qualora siano state emesse le 
suddette sentenze nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva riportante 
l'indicazione di tali sentenze e gli atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata posti in essere dall'impresa, adeguatamente documentabili a richiesta 
dalla stazione appaltante; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,n.68, 
salvo il disposto dell'art.38, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, ai sensi del quale il 
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006 n.248; 
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m-bis)  nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione 
SOA o equipollente ai fini della posizione qualificatoria in appalti pubblici - per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

m-ter)  che risultino iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l 'Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati 
previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 
13.05.1991 n.152 convertito dalla legge 12.7.1991 n.203, emergenti da indizi a base di richieste di 
rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione dei bandi di gara; 

m-quater)  che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento,in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

Non possono partecipare alla gara, inoltre, i soggetti che si trovano nella seguente 
situazione ostativa all'affidamento di appalti pubblici, prevista dalla normativa specifica di seguito 
indicata: 

n) imprese che alla data di presentazione dell'offerta si avvalgono di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383/2001, relativamente ai quali non si sia concluso il periodo di 
emersione, in applicazione del divieto di partecipazione a gare di appalti pubblici disposto dall'art. 
1-bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art.1 comma 2, della legge n. 266/2002. 

o) i soggetti partecipanti dovranno dichiarare di attenersi a quanto stabilito dalla legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

 

 

 

 

 

4) Divieti di partecipazione 

 

Alla presente gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione scaturenti dalle 
disposizioni normative di seguito riportate: 

- D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e art.37, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006, n.163); 
- concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile: controllanti e controllate, oppure controllate con unicità di soggetto 
controllante; in tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutte i concorrenti che si 
trovino in dette condizioni (art.34. comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/06); 

- concorrenti le cui offerte siano imputabili, sulla base di elementi univoci, ad unico centro 
decisionale: ad esempio, società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con 
poteri di legale rappresentanza. In ogni caso è riservato alla commissione di gara il potere 
di valutare forme atipiche di collegamento e di procedere all'esclusione dalla gara qualora 
le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, ritenendosi violati i principi di 
segretezza delle offerte e di tutela della concorrenza: in presenza di tali compartecipazioni 
si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che versino in dette situazioni 
(art. 34, comma2 , secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/06); 
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- consorzi stabili di cui all'art.90, c. 2, lett. h), del D.Lgs.n. 163/06 e relativi consorziati: in 
presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia del 
consorzio, sia dei consorziati (art.36, comma 5, del D.Lgs. n.163/06). 

 

5) Requisiti di ammissibilità alla gara 

 

- REQUISITI DI IDONEITA' E CAPACITA' PROFESSIONALE (art.39 e art. 42 D.Lgs. n.163/06): 

 

a1) iscrizione all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti (o ad altro albo 
professionale); per le società è richiesta anche I'iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, 
per un'attività corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto; 

a2) requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione, o di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai 
sensi dell'art.90 del D.Lgs n.81/08 e successive modificazioni: tale requisito è scorporabile. 

 

- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA (a rt. 41 D.Lgs. n. 163/06 e art. 66 
D.P.R. n. 554/99): 

 

b) fatturato globale per servizi di cui all'art.50 del D.P.R. 554/1999 espletati negli ultimi 5 
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara (desunti da bilanci e/o 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico), per un importo non inferiore a 3 volte  quello 
posto a base di gara e cioè € 512.400,09. 

 

- REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO - ORGANIZZATIVA (a rt. 42 D. Lgs. n. 163/06 e art. 66 
D.P.R. n. 554/99): 

 

c) Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, di servizi  di progettazione e/o direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione o esecuzione relativi alle seguenti classi e categorie di lavori, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per gli importi pari a 4 volte 
I'importo stimato dei lavori da realizzare e cioè: 

per la classe   VI b €     1.906.629,36 

per la classe   III c €     1.448.747,52 

 

Sono valutabili inoltre anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 
atti autorizzativi o concessori, ovvero certificato di collaudo, ovvero tramite copia del contratto e 
delle fatture relative alla prestazione medesima. 

Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, incarico affidato, tipo e importo dell'opera. 
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d) Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, di non più di due servizi di progettazione e/o direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione relativi alle seguenti classi e categorie di 
lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per gli 
importi pari a 0,80 volte I'importo stimato dei lavori da realizzare e cioè: 

per la classe    VI b €     381.325,87 

per la classe   III c €     289.749,50 

 

Sono valutabili inoltre anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 
atti autorizzativi o concessori, ovvero certificato di collaudo, ovvero tramite copia del contratto e 
delle fatture relative alla prestazione medesima. 

Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, incarico affidato, tipo e importo 
dell'opera. 

 e) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente bando di gara, comprendente i soci attivi, i dirigenti, i 
dipendenti , i consulenti su base annua o occasionali e che abbiano fatturato nei confronti della 
società o del professionista o altra forma, pari ad almeno 4 volte le unità stimate (2unità) e cioè 8 
unità; 

 

Ai sensi dell'art.253, comma 15, del D. Lgs. n.163/2006 come modificato dall'art.3 del D. 
Lgs. n. 6/2007 le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, 
per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere b), c), d), e) del presente bando, 
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di 
persone o di società cooperativa,e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione 
coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

 

 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 253, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e 
dell'art.65, comma 4, del D.P.R. n.554/99, i requisiti di cui alle sopra indicate lettere b), c), d), e) 
possono essere posseduti nella misura stabilita dall’art. 95 del D.P.R. 554/99. 

Il requisito di cui alla lett. A1) deve essere posseduto sia dal soggetto capogruppo che dagli 
altri componenti il raggruppamento in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, mentre i requisiti 
di cui alle lett. A2) possono essere posseduti indifferentemente dal mandatario e/o de uno o più 
mandanti, in caso di raggruppamento di tipo verticale. 

Si evidenzia inoltre, che ai sensi dell'art.90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art.51, 
comma 5, del D.P.R. n. 554/99, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, come meglio 
Precisato al punto 2) del presente disciplinare di gara. 

 

Ai sensi dell'art.253, comma 15, del D. Lgs. n.163/2006 come modificato dall'art.3 del D. 
Lgs. n. 6/2007 le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, 
per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
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economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere b), c), d), e) del presente bando, 
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di 
Persone o di società cooperativa,e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione 
coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

 

6) Trasmissione dell'offerta 

 

Il plico contenente l'offerta dovrà essere consegnato a mano, oppure a mezzo posta 
mediante raccomandata A.R. o con raccomandata A.R. espresso o con posta celere, o infine a 
mezzo corriere e dovrà pervenire a questa stazione appaltante, entro e non oltre le ore 9,00 del 
giorno 12/08/2011 a pena di esclusione. 

Per il rispetto del termine sopraindicato farà fede il timbro di arrivo apposto da questa 
stazione appaltante. 

Il plico contenente I'offerta deve essere indirizzato a: Comune di Aragona  - Ufficio del 
Responsabile del 7° Settore Lavori Pubblici e Impia nti a Rete., via Roma, 124 – cap 92024. (AG). 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa stazione 
appaltante entro il termine sopra indicato, il concorrente non verrà ammesso alla gara. 

Il termine per la presentazione delle offerte, come sopra precisato, ha infatti carattere 
tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre di esso. 

 

7) Documentazione a corredo dell'offerta 

 

Il plico contenente l'offerta, corredata dai documenti di seguito indicati, dovrà essere così 
composto: 

• UNA BUSTA ESTERNA, debitamente chiusa, riportante le seguenti diciture: 

- STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ARAGONA. 
- CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
CONNESSI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE 
URBANA FUNZIONALE DELL'INGRESSO AL CENTRO STORICO " VIA ROMA 
E VARIE" DEL COMUNE DI ARAGONA 

- NOMINATIVO DEL SOGGETTO CONCORRENTE: ………………………………………… 

 

In caso di raggruppamento temporaneo verrà riportata sulla busta esterna  I'indicazione di 
tutti i componenti del raggruppamento. 

Tale busta esterna dovrà contenere: 
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BUSTA “A”  

7.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIBILITA ’ 

 

Al suo interno dovranno essere inseriti: 

 

7.1.1) DICHIARAZIONE  finalizzata all'ammissibilità alla gara, relativa al possesso dei requisiti di 
ammissibilità alla gara ed all'insussistenza delle cause di esclusione resa in conformità allo 
schema allegato al presente disciplinare di gara. La dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia di documento di identità del sottoscrittore oppure, in alternativa, dovrà essere rilasciata in 
presenza del dipendente addetto, che ne darà attestazione. 

E' ammessa I'omissione della compilazione di alcune parti dello schema di dichiarazione 
unicamente se non riferibili alla natura del concorrente. In tal caso si chiede di utilizzare 
ugualmente i numeri corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in 
bianco, oppure facendo espresso rinvio al documento allegato. 

In caso di partecipazione mediante società di professionisti o società di ingegneria, anche 
in raggruppamento, o consorzio stabile di società di professionisti e/o società di ingegneria, le 
dichiarazioni potranno essere espresse dal legale rappresentante della società, eventualmente 
adattandolo schema di dichiarazione tenuto conto del disposto dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 
445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell'interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza in alternativa, i 
soggetti tenuti a rendere le singole dichiarazioni dovranno provvedere alla relativa sottoscrizione 
per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 

Qualora la partecipazione avvenga mediante raggruppamento temporaneo, già costituito od 
ancora da costituirsi, il modello di dichiarazione dovrà essere adattato dal concorrente tenuto 
conto che le dichiarazioni finalizzate all'ammissibilità alla gara dovranno essere rese, pena 
l’esclusione, da tutti i soggetti, mandatario e mandanti, che costituiscono il raggruppamento o che 
si sono impegnati a costituirlo in caso di aggiudicazione, ciascuno di essi compilando e 
sottoscrivendo la propria dichiarazione in forma separata dalle dichiarazioni degli altri componenti 
del raggruppamento oppure contenuta in un unico modello di dichiarazione sottoscritto da tutti i 
componenti del raggruppamento con le ulteriori seguenti precisazioni: 

- In caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito (ai sensi dell'art. 37, comma 
15, del D.Lgs. n. 163/2006) dovrà essere inoltre prodotto: 
ATTO NOTARILE DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. In 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio, che dovrà contenere 
espressamente le indicazioni di cui all'art 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L'offerta economica, in tal caso, dovrà essere espressa dal mandatario, in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (ai sensi dell'art. 1.3.7, comma 
8, del D.Lgs. n. 163/2006), ai fini dell'ammissibilità alla gara, la dichiarazione, unitamente alle 
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varie componenti dell'offerta, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti impegnati a costituire 
il raggruppamento. In particolare, dovrà essere riportata l'indicazione dei soggetti che 
costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione, con la specificazione del soggetto 
individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina in 
materia prevista dalla normativa vigente. 

- Ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento dovrà rendere la relativa 
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara ed all'insussistenza 
delle cause di esclusione (si richiama, in proposito, l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del 
D.P.R. n. 554/99). 

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito od ancora da costituire, 
dovranno essere indicate, inoltre, le parti dell'appalto che saranno assegnate a ciascun 
componente in caso di aggiudicazione, le quali dovranno corrispondere alla quota percentuale 
di partecipazione al raggruppamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 13, del 
D.Lgs. n.163/2006. 

 

7.1.2) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTO RITA PER LA VIGILANZA 
SUI CONTRATTI PUBBLICI, di cui all'art. 1, commi da 65 a 69 della legge n. 266/2005 aggiornato 
con Deliberazione dell'Autorità del 03/11/2010 dell'importo di € 20,00 da effettuarsi nel rispetto 
delle modalità,di seguito riportate "previste dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici del 10/1/2007 e dalle relative istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità 
di vigilanza: 

- I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti al versamento della contribuzione con le 
seguenti modalità: 

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

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabacchi lottasti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All'indirizzo http.//www.lottomaticaservizi.it disponibile la funzione "Cerca il punto 
vendita più vicino a te"; a partire del 1° maggio 2 010 sarà attivata Ia voce "contributo 
AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 
Questa stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, effettuerà il 

controllo,  anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo 
e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

Nel caso di associazione temporanea di imprese (già costituita o ancora da costituirsi), il 
versamento è unico e va effettuato dall'impresa qualificata come capogruppo. 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell'offerta. Il mancato rispetto delle modalità  di effettuazione della contribuzione, come sopra 
riportate, è condizione di esclusione dalla gara. 

 

7.1.3) CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA , rilasciato daII'INARCASSA in corso di 
validità, nonché certificato di regolarità contributiva, INPS ed INAIL relativa al personale 
dipendente. La mancata presentazione della certificazione di cui al presente punto costituisce 
motivo di esclusione. 
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DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBAPPALTO 

 Ai fini delle presenti disposizioni sarà considera ta prevalente la categoria “VIb”. 

Se il concorrente intende riservarsi la facoltà di ricorrere al subappalto, limitatamente ai 
casi previsti dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, dovrà manifestare tale volontà al punto 
14) dell'allegato modello di dichiarazione. In caso di mancata espressione della volontà di 
avvalersi del 

subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto 
concorrente. 

L'eventuale ricorso al subappalto dovrà risultare conforme agli articoli 91, comma 3, e 118 
del D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto dovrà essere previamente autorizzato da questa stazione 
appaltante. 

L'eventuale indicazione dei soggetti subappaltatori nel contratto d'incarico, in quanto 
accettati dal committente, equivarrà ad autorizzazione al subappalto. 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI AVVALIMENTO 

In attuazione di quanto previsto all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente singolo o 
consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario e tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra deve essere fornita. a pena di esclusione dalla gara, tutta la 
documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 , del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o  
categoria. 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che del medesimo soggetto ausiliario si avvalga 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario sia il soggetto che si 
avvale dei requisiti. 

7.1.4) AUTOCERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE :  

I concorrenti in sede di offerta dichiareranno di aver preso esatta cognizione della natura del 
servizio da prestare e della documentazione. 

 

7.1.5) CAUZIONE PROVVISORIA 

I concorrenti dovranno produrre cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 75 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 (2% dell’importo a base d’asta). 

Detta cauzione dovrà prevedere una scadenza di almeno sei mesi successiva alla data 
stabilita per l’espletamento della gara. 

7.1.6) RECAPITI DEL CONCORRENTE 
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 In sede di offerta i concorrenti dovranno specificatamente indicare ogni utile informazione 
al fine di essere tempestivamente informati, pertanto indicheranno: 

- Indirizzo postale al quale andranno spedite eventuali comunicazioni 

- Recapiti telefonici e fax 

- indirizzo elettronico (e-mail) 

 

7.2) LE BUSTE CONTENENTI LE VARIE COMPONENTI DELL'O FFERTA 

 

Tali buste dovranno risultare debitamente chiuse; la busta contenente I'offerta economica 
dovrà essere inoltre controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. 

Ognuna delle buste dovrà recare la seguente indicazione: "GARA PER AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI E 
CONNESSI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FU NZIONALE DELL'INGRESSO 
AL CENTRO STORICO "VIA ROMA E VARIE" DEL COMUNE DI ARAGONA,   

oltre al nominativo del concorrente. 

Ognuna di tali buste recherà inoltre I'indicazione del suo contenuto (es.: "Busta B) 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE E TECNICHE"). 

 

La documentazione contenuta nelle buste dovrà essere sottoscritta dal concorrente. 

 

Le buste da inserire, con specificati i relativi contenuti, sono le seguenti: 

 

� BUSTA B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE  E TECNICHE 
Tale busta dovrà contenere: 

• Relazione tecnica  illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico riferita a: 

 

B1) APPROCCIO METODOLOGICO PROGETTUALE  inerenti la realizzazione 
dell’intervento nel suo complesso, con illustrazione delle modalità attraverso le quali 
espletare le prestazioni oggetto del presente appalto (anche con riferimento alla 
descrizione delle attrezzature tecniche e logistiche, delle apparecchiature, dei software 
disponibili, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca che verranno 
utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto, anche con riguardo agli eventuali profili 
di innovazione tecnologica), affrontando la definizione dello sviluppo della progettazione 
esecutiva, delle modalità di informazione del RUP, dei sistemi di gestione della commessa 
riscontrabili dalla stazione appaltante, dei criteri di organizzazione delle attività di direzione 
dei lavori, con particolare riferimento alle modalità di programmazione e controllo delle 
opere durante la fase di costruzione nonché alle misure, agli strumenti e alle procedure 
che saranno adottate per garantire la qualità della prestazione; per ottenere una 
conduzione dell'opera sicura e di lunga durata, tenendo conto del criterio dell'economicità, 
dei vincoli ambientali e paesaggistici operanti sulla scorta dei pareri ottenuti e di tutte le 
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altre condizioni locali che possano influire sulle scelte esecutive, la cui tipologia ed entità 
devono essere finalizzate ad uno corretta applicazione delle scelte progettuali.  

La relazione metodologica deve essere contenuta in un massimo di n. 5 pagine di formato 
A4, carattere minimo 12, righe 25 con 80 caratteri per ogni rigo e allegate a tale relazione, 
n.2 Tav. formato A3 contenenti un’ idea progettuale dello stato futuro che meglio 
rappresenti la realtà. 

 

B2) STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SER VIZIO, strumenti, 
apparecchiature tecniche e disponibilità di software per eseguire i servizi affidati e con la 
specificazione della qualificazione professionale dei soggetti che saranno inseriti nel 
gruppo di lavoro, addetto all'espletamento dei servizi in affidamento, con particolare 
riferimento ai professionisti che ne assumeranno la personale responsabilità, nonché il 
relativo curriculum professionale. Per i concorrenti che partecipano in forma di 
raggruppamento temporaneo, la struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto deve 
essere descritta con riferimento alla ripartizione, all'interno del raggruppamento, dei servizi 
che saranno assegnati a ciascun componente in caso di aggiudicazione espressa in 
termini di quote percentuali e di relative tipologie prestazionali di attività. 

La relazione sulla struttura tecnico-organizzativa non dovrà superare il limite di 
ampiezza di n. 5 pagine di formato A4, carattere minimo 12, righe 25 con 80 caratteri per 
ogni rigo. tale limite vale nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per 
cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, il limite dovrà essere considerato in senso 
assoluto, considerando quindi, la somma delle relazioni sulle singole strutture tecnico 
organizzative dei componenti il raggruppamento. 

 

B3) - MERITO TECNICO, documentazione grafica , descrittiva e/o fotografica di un 
numero massimo di n. 2 progetti redatti e/o diretti, ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità tecnica, scelti fra interventi affini a quelli oggetto di affidamento, eseguiti 
negli ultimi tre anni. 

Le opere dirette dovranno essere relative a lavori solo ed esclusivamente collaudati e 
dovrà essere indicato l 'eventuale contenzioso e il relativo esito. 

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare, in particolare, I'effettivo apporto del 
concorrente allo svolgimento del servizio, I'importo dell'opera, il committente, i tempi di 
esecuzione della prestazione tecnico/progettuale il livello di realizzazione dell'opera stessa. 

La predetta documentazione non dovrà superare complessivamente il limite massimo di n. 
4 schede di formato A4 o di n. 2 schede di formato A3. 

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà 
la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa 
attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente 
valutabili; non comporterà invece, esclusione dalla gara. 

L'eventuale superamento del limite massimo di progetti presentabili (fissato in numero di 
due) non determinerà I'esclusione dalla gara del concorrente ma comporterà la mancata 
valutazione del merito tecnico, con attribuzione, quindi, di un punteggio per tale elemento 
pari a 0, non potendo la commissione giudicatrice sostituirsi al concorrente nella scelta 
discrezionale dei progetti da sottoporre a valutazione.  

 

� BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
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In tale busta deve essere inserita: 

a) I'offerta economica espressa con l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico 
percentuale  da applicarsi al corrispettivo posto a base di gara, come riportato al punto II.2.1 del 
Bando di Gara per la fase progettuale. 

b) l’offerta, in cifre e in lettere, del ribasso da applicarsi al tempo  previsto per l’espletamento 
del servizio in appalto, deve essere espresso in giorni in meno rispetto al termine massimo di cui 
al punto II.3 del Bando di Gara.  

Non sono ammesse offerte condizionate ed offerte in aumento. In caso di discordanza tra la 
cifra in numeri e quella in lettere, prevarrà I'indicazione di maggior ribasso. 

Sia l'offerta economica sia quella relativa al tempo dovranno essere sottoscritta, pena 
l’esclusione dalla gara, dal concorrente (dal professionista singolo o da tutti i professionisti in caso 
di studio associato; dal legale rappresentante in caso di società; dal mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito, dal mandatario e dai mandanti, in caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito). 

In allegato all'offerta economica, dovrà essere inserita nella busta C, pena l’esclusione dalla 
gara,  idonea documentazione giustificativa del ribasso offerto, ai sensi dell'art. 87, comma 2 del 
D.Lgs. n.163/06 redatta in conformità alle disposizioni di cui al punto 10 del presente Disciplinare 
di Gara: tali giustificazioni saranno riferite alle voci di prezzo che concorrono a formare I'importo 
complessivo posto a base di gara. Le giustificazioni dovranno risultare da un'apposita relazione 
sottoscritta dall'offerente e dovranno concorrere, a titolo esemplificativo, gli elementi di cui 
all'art.87, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a 
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

Tutta la documentazione di cui è richiesta la produzione, ai sensi del presente disciplinare di 
gara, dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana, con 
espressa dichiarazione da parte del traduttore della piena conformità della traduzione ai contenuti 
dell'offerta presentata. 

 

 

I concorrenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni, modalità e condizioni per la 
presentazione dell'offerta, come sopra riportate. La commissione per I'ammissibilità alla gara 
procederà all'esclusione del concorrente qualora, a suo giudizio, vengano ravvisate fattispecie di 
irregolarità o di incompletezza della documentazione ritenute a carattere essenziale: 
diversamente, qualora le omissioni o carenze siano ritenute sanabili la commissione richiederà al 
concorrente l'integrazione documentale. 

Si richiama quanto disposto dall'art.19 del D.P.R. n. 642/72, come sostituito dall'art. 16 del 
D.P.R. n. 955/82. 

 

8) Valutazione dell’offerta economicamente più vant aggiosa 

 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. I criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi parametri di 
ponderazione, pertinenti all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto di servizi da affidare, 
secondo il disposto dell'art.83 del D.Lgs.n.163/2006, sono così stabiliti: 
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-ELEMENTO DI VALUTAZIONE CONTRADDISTINTO CON LA LET TERA A):  

• CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE E TECNICHE:  

punteggio assegnabile I fattore ponderale = da 0 a 40  

Articolato nei seguenti sub-elementi con relativi pesi valutativi:  

SUB -ELEMENTO A l): approccio metodologico  

punteggio assegnabile / fattore ponderale = da 0 a 20 

SUB -ELEMENTO A 2): struttura tecnico -organizzativa  

punteggio assegnabile / fattore ponderale = da 0 a 10 

 SUB -ELEMENTO A 3): curriculum specifico  

punteggio assegnabile /fattore ponderale = da 0 a 10  

 

- ELEMENTO DI VALUTAZIONE CONTRADDISTINTO CON LA LE TTERA B):  
MERITO TECNICO punteggio assegnabile / fattore ponderale = da 0 a 40  
. 
 

 

-ELEMENTO DI VALUTAZIONE CONTRADDISTINTO CON LA LET TERA C):  

 OFFERTAECONOMICA con riferimento al prezzo (espresso in percentuale): 

 punteggio assegnabile / fattore ponderale = da 0 a 10 

OFFERTA ECONOMICA con riferimento al tempo (espresso in giorni): 

 punteggio assegnabile / fattore ponderale = da 0 a 10 

 

FATTORI PONDERALI 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
prendendo in considerazione i seguenti elementi ed i relativi fattori ponderali, di seguito riportati, 
previsti nel bando di gara da assegnare per complessivi 100 punti: 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  Punteggio 
max 

Pa CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE desunte da:   
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 a.1) relazione metodologica e operativa delle attività  20 

 a.2) struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio 10 

 a.3) ) curriculum specifico 10 

Pb MERITO TECNICO desunto dalla documentazione grafica, fotografica e 
descrittiva relativa ad opere affini 

40 

Pc Offerta prezzo 10 

Pd Riduzione percentuale che si intende offrire sul tempo 10 

TOTALE 100 
 

Si fa presente che il punteggio attribuito al concorrente, per Ci e Di, sarà ricondotto dalla 
Commissione, ove dal calcolo risultassero più di due cifre decimali, a due sole cifre decimali 
riportando la seconda cifra all’unità superiore ove la terza sia pari o superiore a 5 ed all’unità 
inferiore negli altri casi (ad es. 13,165432 = 13,17 e 13,16432 = 13,16). 

Dopo la lettura di tutte le offerte economiche la commissione procederà all’attribuzione del 
punteggio alle offerte economiche ammesse e quindi la commissione procederà alla formulazione 
della graduatoria finale ed alla pronuncia dell’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente 
la cui offerta risulterà prima nella detta graduatoria. 

In caso di graduatoria finale che presenti parità fra concorrenti nel primo posto della 
graduatoria, verrà selezionato il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio relativamente 
al merito tecnico ; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione, sia in seduta pubblica che in seduta 
riservata, saranno verbalizzate. 

Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 21 bis della legge n. 
109/1994, inserito dall’art. 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.  

 

 

9) Verifica di anomalia delle offerte 

 

Per la valutazione di anomalia delle offerte si procederà nel rispetto degli artt. 86, commi 2 
e 3, 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006. 

La procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà 
esperita nei confronti del concorrente risultato primo classificato qualora sia i punti relativi 
all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara. 

Il procedimento oggetto del presente Disciplinare riveste carattere di urgenza. Pertanto, al 
fine di contenere i tempi di aggiudicazione dei servizi in argomento e di agevolare la valutazione 
delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 da parte di 
questa Amministrazione Appaltante, è necessario che le giustificazioni degli importi offerti siano 
allegate, pena l’esclusione, alla documentazione di gara, secondo quanto stabilito al punto 7.2, 
lett. C) del presente Disciplinare. 
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Dette giustificazioni, afferenti a tutti i commi da 1 a 3 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006, sono 
da redigersi, pena l’esclusione, secondo gli schemi mod. A e mod. B allegati, dovranno indicare 
chiaramente le ore stimate per le prestazioni fornite (progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, ecc.), ed i relativi costi conseguenti. In particolare, per la progettazione 
è richiesta l’indicazione del monte ore, sia per singolo elaborato sia complessivamente. 

Qualora dall'esame delle giustificazioni non sia possibile escludere I'incongruità dell'offerta, 
questa stazione appaltante richiederà all'offerente di presentare le precisazioni ritenute pertinenti, 
procedendo in conformità a quanto disposto dall’articolo 88 del citato D.Lgs. n. 163/2006,  
assegnando un termine perentorio non inferiore a cinque giorni lavorativi.  

Prima di escludere I'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante 
convocherà, ai sensi del comma 4 dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006, I'offerente con un anticipo non 
inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se I'offerente 
non si presenta alla data di convocazione stabilita, si prescinderà dalla sua audizione. Questa 
stazione appaltante escluderà I'offerta che, in base all'esame degli elementi fomiti, risulterà nel 
suo complesso inaffidabile.  

E' applicabile il comma 3-bis dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/06, introdotto dalla legge n. 
123/2007, nei limiti di compatibilità con il presente appalto di servizi, in quanto inerente a 
prestazioni di natura intellettuale. In caso di esclusione del concorrente primo classificato, il 
procedimento di verifica dell'offerta verrà ripetuto in maniera progressiva nei confronti delle 
successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala, qualora sia i punti 
relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione di tali 
offerte, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara. 

 

10) Documentazione di prova dei requisiti di capaci tà economico- finanziaria 
e tecnico - organizzativa 

 

La documentazione consiste in: 

- Requisiti di capacità economico - finanziaria (re quisito di cui al paragrafo 5, lettera b) del 
presente disciplinare): 

a) per le società di capitali e le società cooperative: 

1) copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note 
integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni; 

2) documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la 
ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che 
la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da 
una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa dal presidente del collegio sindacale ovvero, 
in mancanza di tale organo da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di 
cui al decreto legislativo 27/1/1992, n. 88; 

b) per i liberi professionisti e le società di persone: 

1) copie autenticate delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni. 

2) certificazione di iscrizione all’Albo Professionale con la relativa anzianità rilasciato 
dall’Ordine Professionale competente. 
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- Requisiti di capacità tecnico - organizzativa (re quisito di cui al paragrafo 5, lettere c), d), e) 
del presente disciplinare): 

● Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla committenza, di 
avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce 
I'attività di progettazione e direzione lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori progettati e/o diretti e del 
periodo di svolgimento dei servizi, ovvero titoli equivalenti; 

● Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, 
di avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si rifèrisce 
I'attività di direzione lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori diretti e del periodo di svolgimento dei 
servizi e con allegata la relativa documentazione giustificativa: 

- copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata; 

- copia del contratto di incarico (eventualmente da allegare); 

- copia di eventuali nullaosta o concessioni ottenuti. 

● Per il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni: 

-  per i soci: documenti comprovanti I'attiva partecipazione alla società; 

-  per i dipendenti: copia modelli INPS; 

-  per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 

-  per i collaboratori: copia fattura o ricevuta fiscale; 

- equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto attestato nella dichiarazione 
allegata alla domanda di partecipazione. 

Si ribadisce che la mancata produzione, totale o parziale della documentazione sopra 
riportata comporta l’esclusione dalla gara. 

 

11) Verifica dei requisiti 

 

Al termine della seduta di ammissibilità alla gara, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. 163/2006, procederà ai controlli relativi ai requisiti di carattere economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo documentati all'atto della presentazione dell'offerta di ammissione alla gara. 

Qualora la documentazione contenuta nell'offerta non risulti completa, anche parzialmente, 
si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dimostrazione dei requisiti di 
ammissibilità alla gara e I'accertamento dell’insussistenza delle cause di esclusione riguarderà 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

Si accerterà, inoltre, anche la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione, richiesta ai sensi dell'art.51 comma 5, del D.P.R. n. 554/99 
sulla base delle precisazioni in precedenza riportate. 
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12) Aggiudicazione e contratto 

 

L'aggiudicazione  dell'appalto di servizi verrà pronunciata nei confronti del concorrente che,  
sulla base dei punteggi attribuiti, avrà presentato I'offerta economicamente più vantaggiosa, 
giudicata non anomala. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un'unica offerta, purché 
valida, congrua e conveniente in quanto contenente elementi qualitativi ritenuti adeguati. 

In caso di non convenienza delle offerte pervenute in relazione all'oggetto del presente 
contratto, questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai 
sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione 
giudicatrice, in esito ai propri lavori, ha carattere provvisorio e diventerà definitiva con specifico 
provvedimento adottato dal Dirigente dell'Area tecnica, subordinatamente alle verifiche sul primo 
in graduatoria in ordine al possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità alla gara ed 
all'insussistenza delle cause di esclusione. 

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, questa 
stazione appaltante non assumerà verso di esso alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti 
alla procedura di gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo svincolo si intenderà operante in 
quanto la stazione appaltante abbia ricevuto I'atto di cui all'art. 114, c. 2, del R.D. n. 827/24. 
questa stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Qualora I'aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l'atto notarile, registrato, di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza nei confronti del soggetto individuato quale 
capogruppo, da stipularsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, I'aggiudicatario dovrà dimostrare la 
propria regolarità contributiva, producendo idonea documentazione rilasciata dai preposti soggetti 
in materia previdenziale ed assistenziale, in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 90, comma 
7, del D.Lgs. n .163/2006. 

Prima della stipulazione del contratto, inoltre, I'affidatario del servizio dovrà produrre il 
modello GAP relativo all'aggiudicatario, debitamente compilato e sottoscritto, da trasmettersi 
successivamente in Prefettura, a cura di questa stazione appaltante, unitamente agli altri modelli 
GAP presentati dai concorrenti. 

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che sarà 
fissata da questa stazione  appaltante. 

Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del 
contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di 
decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso, la stazione appaltante si riterrà libera da ogni vincolo, 
riservandosi fin d'ora tutte le decisioni più opportune per la tutela dell'interesse pubblico e per la 
realizzazione delle finalità oggetto della presente gara. 

L'aggiudicatario dovrà versare, anticipatamente le spese contrattuali determinate in via 
presuntiva; dopo la stipulazione seguirà il conguaglio delle effettive spese contrattuali, le quali 
saranno poste interamente a suo carico. 
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I pagamenti del corrispettivo per il servizio affidato saranno effettuati nel rispetto della 
clausole contrattuali. 

L'Amministrazione Comunale non è vincolata a procedere all'affidamento del servizio di 
direzione lavori e attività connesse qualora non si proceda all'affidamento dei lavori. L'inizio delle 
attività di direzione lavori è subordinata a preventiva formale comunicazione da parte del R.U.P. 
ad avvenuta costituzione con atto formale dell'Ufficio della Direzione lavori. 

La corresponsione delle somme dovute per le prestazioni oggetto del presente bando 
trovano copertura nel finanziamento concesso di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Attuazione 
della Linea di intervento 3.3.2.2. comunicato ai questo Ente con nota prot. n. 16030/S5TUR del 
10/06/2011 del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Assessorato Regionale 
del Turismo dello Sport e dello Spettacolo in atti prot. n° 7867 del 14/06/2011. 

Il  Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione relative 
al contratto pubblico in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Calogero 
Alongi. che ricopre la qualifica di funzionario del 7°Setto re Lavori Pubblici e Manutenzioni, presso 
questa stazione appaltante. 

Le informazioni di carattere amministrativo sullo svolgimento della gara potranno essere 
richieste all’Ufficio del Responsabile del 7° Setto re LL.PP. (responsabile Arch. Rosario 
Monachino) tel.0922690942, fax 092236636 

Si informa ai, sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30/6/2003, n.196, che i dati raccolti sono 
funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione delle 
stesse. I dati sono esaminati dalla Commissione per l'ammissibilità alla gara, in seduta pubblica; 
dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate per gli aspetti qualitativi dell'offerta ed in 
seduta pubblica per gli aspetti quantitativi. I dati medesimi sono in parte inseriti nei verbali, nei 
provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni d’esito di gara, in altri atti della procedura 
concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. 

Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle 
prestazioni ad eccezione  dei casi per i quali le norme di gara prevedono la conferibilità dei dati 
anche in un momento successivo. L 'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla 
procedura di affidamento, salve  le eccezioni di cui sopra. In relazione al trattamento dei dati il 
soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra cui il diritto ad 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, 
la rettifica ovvero I'integrazione dei dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei medesimi dati personali. 

 

Aragona, 15/07/2011 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE COLLEGATA ALL'OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
CONNESSI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE 
DELL'INGRESSO AL CENTRO STORICO "VIA ROMA E VARIE" DEL COMUNE DI 
ARAGONA    

ALLA 

STAZIONE APPALTANTE 

DI ARAGONA 

Via Roma, 124 

92024-ARAGONA 

Oggetto Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori e connessi coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
l'opera di riqualificazione urbana funzionale dell'ingresso al centro storico "Via Roma e varie" del 
comune di Aragona.  

CUP I69J09000220006                                                                                                                       CIG  
2892885438 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ______________ nato a ______________ il ______________ residente a ______________ 
via/piazza ______________ n. _________________________ 

 

in qualità di: 

 

PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 90, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06) con studio professionale in 
_____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel._______________ ,  cell. ________________, fax __________________  e-
mail__________________________, Codice   Fiscale _______________________,    Partita   
IVA_________________________, iscritto       all'albo       professionale degli _____________________, 
della provincia di ___________________ al n. _________ dal ___________________, 

OPPURE 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO (art. 90, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06 nelle forme di cui alla Legge 
23.11.1939, n. 1815) nello studio denominato (indicare la   denominazione   dello   
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Studio)__________________________, con   sede   in _____________________________,   via/piazza  
_________________   n.____________,    tel.___________ cell. ________________fax  
___________________  e-mail__________________________   Codice   
Fiscale_______________________,    Partita   IVA_________________________, iscritto       all'albo       
professionale degli _____________________, della provincia di ___________________ al _________ dal 
___________________, 

OPPURE 

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 90, c. 1, lett. e, D.Lgs. n. 163/06)  

In qualità di1:  

� Legale rappresentante  

� Procuratore 

� ___________________ 

 

della   Società   di   professionisti   denominata _______________________ avente forma     giuridica     di 
_______________________ con   sede   in _____________________________,   via/piazza  
_________________   n.____________,    tel.___________ cell. ________________fax  
___________________  e-mail________________________,   Codice   
Fiscale_______________________,    Partita   IVA_______________, società iscritta al registro delle 
imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al n. ______________, 

OPPURE  

SOCIETÀ' DI INGEGNERIA (art. 90, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/06) 

In qualità di1:  

� Legale rappresentante  

� Procuratore  

�  Direttore Tecnico 

della Società di ingegneria denominata, avente forma giuridica di _______________________ con sede in 
_____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel.___________ cell. ________________fax  ___________________  e-
mail________________________,   Codice   Fiscale_______________________,    Partita   
IVA_______________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al 
n. ______________, 

OPPURE  

PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 90, c. 1, lett. f- bis), D.Lgs. n. 
163/06) 

In qualità di1:  

…………………………….. 

della Società di ingegneria denominata, avente forma giuridica di _______________________ con sede in 
_____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel.___________ cell. ________________fax  ___________________  e-
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mail________________________,   Codice   Fiscale_______________________,    Partita   
IVA_______________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al 
n. ______________, 

 

OPPURE 
MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, composto da 
(professionisti singoli, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria) 
(indicare tutti i componenti) 
_____________________________________________________________________________  (art.   90,   c.   1,   
lett.   g, D.Lgs. n. 163/06), in qualità di: _____________________________________________________  

 

OPPURE 
MANDATARIO O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA 
COSTITUIRSI,    composto    da    (professionisti   singoli,   professionisti   associati,   società   di 
professionisti, società di ingegneria - indicare tutti i componenti)____________________________________
____________________________________________________________________________________ (
art. 90, c. 1, lett. g, D.Lgs. n. 163/06), 

 

OPPURE  

CONSORZIO    STABILE   DI   SOCIETÀ   DI   PROFESSIONISTI   E/O   DI   SOCIETÀ   DI 
INGEGNERIA (art. 90, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 163/06)  

In qualità di1:  

� Legale rappresentante 

� Procuratore 

Costituito dalle seguenti società (indicare le società componenti il consorzio stabile) 

_____________________________________________________________________________________ 

ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva, 
direzione lavori e connessi coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
l'opera di riqualificazione urbana funzionale dell'ingresso al centro storico "Via Roma e varie" del 
comune di Aragona, 

DICHIARA  

Che il concorrente rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità di idoneità e capacità 
professionale, in quanto assicurati dal/dai seguente/i soggetto/i: 

 

1a) iscrizione all'Albo degli Ingegneri/o all'Albo degli Architetti2: 
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Professionista Albo professionale Numero e anno di 
iscrizione 

   

   

   

   

 

(Allegare, ai sensi del p.to 11 del Disciplinare di Gara, copia delle certificazioni, rilasciate dall’ordine 
professionale  di appartenenza con la relativa anzianità di iscrizione)  

 

1b) requisiti professionali2 di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, o di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del 
D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni (tale requisito è scorporabile3) 

 

- sig.________________________ iscritto all'Albo di ___________________________ al n. ______________ 
dall'anno _______________________; 

- sig.________________________ iscritto all'Albo di ___________________________ al n. ______________ 
dall'anno _______________________; 

- sig.________________________ iscritto all'Albo di ___________________________ al n. ______________ 
dall'anno _______________________; 

  

Nota: L'indicazione di cui sopra (punti 1a, 1b) riguarda: 

- il professionista partecipante in forma singola; 
- tutti i professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione dei servizi in affidamento, concorrendo 
ad assumerne la relativa personale responsabilità, in caso di studio associato; 
- tutti i professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione dei servizi in affidamento, concorrendo 
ad assumerne la relativa personale responsabilità, in caso di raggruppamento temporaneo già 
costituito, od ancora da costituire, con riferimento a ciascun componente del raggruppamento; 
- tutti i professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione dei servizi in affidamento, concorrendo 
ad assumerne la relativa personale responsabilità, in caso di società di professionisti, società di 
ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e/o società di ingegneria. 
 

1c) (riservato alle società di professionisti, alle società di ingegneria ed ai relativi consorzi stabili) 

- Che la società rappresentata è in possesso di iscrizione alla CCIAA4 per un'attività 
corrispondente ai servizi tecnici in appalto, come di seguito dichiarato: 
______________________________________________________________________________________
_______ 

(allegare, ai sensi del p.to 11 del Disciplinare di Gara, copia fotostatica del certificato o della visura di 
iscrizione al registro imprese, ovvero documentazione equivalente recante l'attestazione di conformità 
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all’originale e di non verificazione di variazioni successivamente alla data di rilascio, sottoscritta dal 
soggetto firmatario della presente dichiarazione) 

- Che la società è così esattamente denominata __________________________________________  ha 
sede a ___________________________________________________________________________ in via e 
n. ______________________________________________________________________________  codice 
fiscale n._____________________________________ partita IVA n. ________________________  

- Che il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA 
di _____________________________ sono i seguenti: n. ________________ data _______________  

- Che l'attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della 
CCIAA, comprende anche lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti 
all'oggetto dei servizi in appalto; 
- Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 
nome _____________________________ cognome _______________________________________  luogo 
e data di nascita _____________________  in qualità di ____________________________________  

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società, secondo le risultanze del certificato di 
iscrizione alla CCIAA) 

nome ______________________________ cognome ______________________________________ luogo 
e data di nascita ______________________ in qualità di ___________________________________  

nome ______________________________ cognome ______________________________________  

luogo e data di nascita _______________________________________________________________in 
qualità di _________________________________________________________________________ 

 

1d) (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) Ai sensi dell'art. 53 
del D.P.R. n. 554/99, applicabile in via transitoria per effetto del combinato disposto dell’art. 90, comma 3 
e dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, la carica di direttore tecnico, il quale approverà e 
controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'Albo degli 
Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla 
società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, è ricoperta da: 

nome  ______________________________  cognome  ___________________________________  luogo e 
data di nascita  _______________________  iscrizione all'Albo degli  _______________________  della 
provincia di _________________________ n.
 ___________________________________ dall'anno __________; 

 

- Che negli ultimi cinque anni non si sono verificate, nei confronti della società, procedure di fallimento, 
liquidazione amministrativa coatta,  ammissione in concordato  o amministrazione controllata. 
(allegare, ai sensi del p.to 11 del Disciplinare di Gara, apposita certificazione rilasciata dal Tribunale 
Fallimentare competente per territorio) 

 

DICHIARA INOLTRE 

2. Che il concorrente, come sopra individuato, non si trova in una delle situazioni comportanti divieti di 
partecipazione alla gara, come riportate al punto 4) del disciplinare di gara e, precisamente: 
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-  concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero che partecipino 
singolarmente e in un raggruppamento temporaneo; 

- concorrenti che partecipino in forma singola ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti, o di società di ingegneria; 

- concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: 
controllanti e controllate, oppure controllate con unicità di soggetto controllante; a tal fine si dichiara: 

o di non trovarsi con alcun altra impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del 
codice civile 

oppure 

o di trovarsi in una della situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con le seguenti 
imprese: (da completare in tale evenienza) 

o   __________________________________________________________________________  

- società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con poteri di legale rappresentanza; a tal fine si 
dichiara: 

o   di non trovarsi con alcuna altra impresa in situazione di identità totale o parziale dei soggetti 
muniti dei poteri di legale rappresentanza 

oppure 

o  di trovarsi in situazione di identità totale o parziale dei soggetti muniti dei poteri di legale 
rappresentanza  con   le   seguenti   imprese:   (da   completare   in   tale   evenienza) 

- consorzi stabili di cui all'art. 90, e. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 163/06 e relativi consorziati. 

 

Che il concorrente, come sopra individuato, non si trova inoltre in alcuna delle cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, come riportate al punto 3) del disciplinare di gara, 
previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 come di seguito elencate: 

 

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta 
di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il 
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divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale; 

Qualora siano state emesse le suddette sentenze nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva 
riportante l'indicazione di tali sentenze e gli atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata posti in essere dall'impresa, adeguatamente documentabili a richiesta dalla stazione 
appaltante; 

 

COMPILARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:  

A tal fine si dichiara che nei confronti dei sigg6.: 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale 

oppure 

- sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti 
decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale7: 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 
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Si dichiara, inoltre, che i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui all'art. 38, comma 
1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, sono i seguenti : 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

e che, per tali soggetti, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 
e/o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o alcuna sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

oppure 

- Si dichiara, inoltre, che i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui all'art. 38, comma 
1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del  presente bando di gara, sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

 

e che per tali soggetti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale8:  

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

e che sono stati adottati dall'impresa gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di seguito specificati, adeguatamente documentabili a richiesta della 
stazione appaltante9:  

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
______ 
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 
dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, ai sensi del quale il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

A tal fine si dichiara che: 

(contrassegnare una delle tre opzioni) 

� che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla legge n. 68/1999, in quanto non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti occupati; 

oppure 

� (in caso di impresa che occupi un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35)che l'impresa è in 
regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e che non è 
tenuta a produrre la certificazione di cui all'art. 17 della legge suddetta, non avendo proceduto a 
nuove assunzioni posteriormente al 18/1/2000; 

oppure 

� che l'Impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
n. 68/1999, come accertabile d'ufficio presso la Provincia di ___________________; 

 

m) Solo per le società di professionisti e le società di ingegneria, nei propri confronti non è stata applicata 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-bis) Solo per le società di ingegneria: nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la 
decadenza dell'attestazione SOA - o equipollente ai fini della posizione qualificatoria in appalti pubblici - 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

m-ter) che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli 
artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 13.05.1991 n.152 
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convertito dalla legge 12.7.1991 n.203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione dei bandi di gara;  

m-quater) che sono inesistenti forme di controllo di cui all'art.2359 del CC con altre imprese concorrenti 
ovvero che esiste una situazione di controllo con altri concorrenti (specificare denominazione imprese, 
sedi e partita IVA) dichiarando comunque di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando idonea 
documentazione (in separata busta chiusa) utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell'offerta. 

n) che, per le imprese che alla data di presentazione dell'offerta si avvalgono di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383/2001, si sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto 
di partecipazione a gare di appalti pubblici disposto dall'art. 1-bis della legge n. 383/2001, come sostituito 
dall'art.1 comma 2, della legge n. 266/2002. 

3. (Solo per le società di professionisti e le società di ingegneria): che l'impresa, alla data di presentazione 
dell'offerta, non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, relativamente ai 
quali non si sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto di partecipazione a gare di 
appalti pubblici disposto dall'art. I-bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della 
legge n. 266/2002. 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità alla gara di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa: 

 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA:  

- fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di 
progettazione, espletati negli ultimi cinque (5) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara (anni 2006-2010), per un importo non inferiore a EURO    512.400,09 

 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO - ORGANIZZATIVA  

-  espletamento, negli ultimi dieci (10) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di 
servizi di progettazione o direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o 
esecuzione, relativi alle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per gli importi minimi globali di lavori rispettivamente indicati: 

per la classe   VI b €     1.906.629,36 

per la classe   III c €     1.448.747,52 

 

raggiunti nel modo indicato nel seguente elenco11: 

 

Classe               Cat. 
N° Committente Prestazione 

svolta 
Tipo di 
opera 

Importo 
dell'opera 

Data della 
prestazione 
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Classe               Cat. 
N° Committente Prestazione 

svolta 
Tipo di 
opera 

Importo 
dell'opera 

Data della 
prestazione 

 

       
       

 

Classe               Cat. 
N° Committente Prestazione 

svolta 
Tipo di 
opera 

Importo 
dell'opera 

Data della 
prestazione 

 

       
       

 

Classe               Cat. 
N° Committente Prestazione 

svolta 
Tipo di 
opera 

Importo 
dell'opera 

Data della 
prestazione 

 

       
       

 

Classe               Cat. 
N° Committente Prestazione 

svolta 
Tipo di 
opera 

Importo 
dell'opera 

Data della 
prestazione 

 

       
       

 

- esecuzione, negli ultimi dieci (10) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di non più di 
due servizi di progettazione o direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o 
esecuzione (uno o due)12, relativi alle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per gli importi minimi complessivi di lavori (nel caso di due 
servizi) rispettivamente indicati: 

per la classe    VI b €     381.325,87 

per la classe   III c €     289.749,50 

raggiunti nel modo indicato nel seguente elenco13: 

 



 38/48 

 

Classe  

N
. 

Committente Prestazione svolta Tipo di opera Importo 
dell’opera 
a base 
d’asta o da 
stato finale 
dei lavori 
(quota 
parte) 

Soggett
o che ha 
svolto la 
prestazi
one 

Tempi di 
esecuzio
ne del 
progetto 

Data della 
prestazion
e 

        

        

        

        

 

-  numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre (3) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, comprendente i soci attivi, i dirigenti, i dipendenti e i consulenti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o occasionali e che abbiano fatturato nei 
confronti della società o del professionista o altra forma, pari ad almeno 8 unità; 

 

5.  di aver ottemperato al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, di cui all’art. 1, commi da 65 a 69 della legge n. 266/2005, dell'importo di € 
20,0014 da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici del 03/11/2010 e dalle relative istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell'Autorità di vigilanza, e di allegare copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione (qualora abbia effettuato il versamento on-line), oppure di allegare la 
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

inoltre, DICHIARA  

6. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel bando, nel relativo disciplinare di gara e nello 
schema di contratto di incarico, e di aver preso conoscenza dei luoghi interessati all'esecuzione dei servizi, 
di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell'offerta e sull'esecuzione dei servizi in appalto;  

7. di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del contratto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti e/o emanati in corso di esecuzione dell'appalto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a 
conseguire le prescritte approvazioni, finalizzate a consentire la realizzazione del progetto;  

8. di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo, come da giustificazioni del ribasso 
allegate all'offerta economica; 

9. di impegnarsi, nel caso di affidamento dell'incarico, al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, comma 8, 
del D.Lgs. n. 163/06 
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10. di essere in regolare posizione contributiva, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

11.di essere in grado, impegnandosi fin da ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'appalto; 

 

oppure, in alternativa: 15 

che, in caso di aggiudicazione, intendo subappaltare, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, le 
seguenti prestazioni: 

(indicare le specifiche prestazioni per le quali l'offerente intende riservarsi la facoltà dì assegnazione in 
subappalto, esercitabile entro i limiti di legge)  

 ______________________________________________________________________________ 16; 

11.a  Solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o società, ancora 
da costituirsi: 17 

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, le uniche attività subappaltabili sono 
quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e 
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. - che la partecipazione alla gara 
viene richiesta congiuntamente dai seguenti soggetti: 

 ____________________________________________________________________________ ,   i   quali 
manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di scrittura privata autenticata, 
a ___________________________________________________________________________ , qualificato 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si comunica, 
inoltre, che, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dei servizi in appalto verrà così ripartita tra i componenti 
del raggruppamento, con assegnazione, rispettivamente, delle seguenti tipologie prestazionali di attività, le 
quali dovranno corrispondere alle quote percentuali di partecipazione al raggruppamento, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, determinate con riferimento al corrispettivo 
complessivo dell'incarico posto a base di gara: 

denominazione componente ________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente ________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente ________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente ________________________ prestazioni assegnate ____________________  

- che il professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione18, secondo le norme dello 
stato membro dell'Unione Europea di residenza, presente all'interno del raggruppamento in qualità di 
mandante o di mandatario, o come facente parte dell'organico della società mandante o mandataria, e inserito 
nel gruppo di lavoro per l'esecuzione dei servizi in affidamento, anche con funzioni di mera collaborazione, 
è il seguente: 

11.b  Solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o società, già 
costituito: 

- che la ripartizione dei servizi in appalto, determinata in termini di tipologie prestazionali di 
attività, le quali devono corrispondere alle quote percentuali di partecipazione al raggruppamento, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come risultanti da atto 
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che si allega, è così effettuata: 
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denominazione componente _________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente _________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente _________________________ prestazioni assegnate ____________________  

denominazione componente _________________________ prestazioni assegnate ____________________  

- che il professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione19, secondo le 
norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, presente all'interno del 
raggruppamento in qualità di mandante o di mandatario, o come facente parte dell'organico della 
società mandante o mandataria, e inserito nel gruppo di lavoro per l'esecuzione dei servizi in 
affidamento, anche con funzioni di mera collaborazione, è il seguente: 

12. di allegare il modello GAP debitamente compilato e sottoscritto nelle parti di competenza dell'impresa (in 
caso di raggruppamento, il modello GAP dovrà essere presentato da ciascun componente); 

13. di essere stato informato, oralmente o per iscritto, in merito agli elementi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
30/6/2003, n. 196, e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, con conseguente rinuncia 
a pretese o azioni incompatibili con l'espressa adesione. 

14. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, tutte le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni sulla presente procedura di gara saranno effettuate mediante fax. 

A tal fine, si fornisce il seguente recapito di fax: _____________________________________________  

Si forniscono, inoltre, i seguenti ulteriori recapiti, da utilizzarsi qualora ritenuto opportuno dalla stazione 
appaltante: 

indirizzo __________________________________________________________________________  

tel. ___________________________________  

cell ___________________________________  

e-mail _________________________________ 

 

La presente dichiarazione viene resa con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. 

Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 
veridicità del contenuto delle medesime, ne conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente scaturenti 
dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore. 

(In alternativa, la sottoscrizione dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto, che ne rilascerà 
attestazione). 

Data _________________  

Il Dichiarante20 
(firma) 
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_____________ 

1 Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante; 

2 Per i soggetti appartenenti ad altri Stati membri si farà riferimento ai requisiti professionali previsti 
dalla normativa vigente dello stato di appartenenza. 
3 I requisiti scorporabili vanno indicati qualora richiesti dalle caratteristiche dell'appalto: in 
alternativa, vanno eliminati, oppure possono essere sostituiti da altri eventuali requisiti scorporabili, 
in relazione alla tipologia dei servizi da affidare. 
4
 Per i soggetti appartenenti ad altri Stati membri si farà riferimento ai requisiti professionali previsti 

dalla normativa vigente del paese di appartenenza. 

5 Per i concorrenti di altri Stati membri, in luogo dei certificati, si farà riferimento a "documento 
equipollente" o a "dichiarazione giurata" 

6 In caso di studio associato e di società di professionisti: indicare tutti i componenti. In caso di 
società di ingegneria indicare tutti i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e i direttori 
tecnici. 

7  Indicare le condanne eventualmente riportate 
8  Indicare le condanne eventualmente riportate 
9  Specificare le misure adottate 
10 Gli importi valutabili, per gli incarichi in corso d'esecuzione o ultimati nel periodo richiesto, sono 
quelli riconosciuti dal committente; per gli incarichi conferiti in epoca precedente, la parte di essi 
ultimata nel periodo in questione. 

11 In alternativa, l'elenco potrà essere allegato alla presente dichiarazione, debitamente sottoscritto e 
redatto attenendosi alla tabella formulata. 

12 Gli importi valutabili, per gli incarichi in corso d'esecuzione o ultimati nel periodo richiesto, sono 
quelli riconosciuti dal committente; per gli incarichi conferiti in epoca precedente, la parte di essi 
ultimata nel periodo in questione. 

13 In alternativa l'elenco potrà essere allegato alla presente dichiarazione, debitamente sottoscritto e 
redatto attenendosi alla tabella formulata. 

14 Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti 
a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con 
le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della deliberazione del 03 novembre 2010, i seguenti 
contributi: 

Quota per ogni partecipante: 

- da 150.000 euro fino ad un importo inferiore a 300.000 euro: € 20,00 
- da 300.000 euro fino ad un importo inferiore a 500.000 euro: € 35,00 
- da 500.000 euro fino ad un importo inferiore a 800.000 euro: € 70,00 
- da 800.000 euro fino ad un importo inferiore a 1.000.000 di euro: €. 80,00 
- da 1.000.000 di euro fino ad un importo inferiore a €. 5.000.000 di euro: €. 140,00 
- da 5.000.000 di euro fino ad un importo inferiore a €. 20.000.000 di euro : € 200,00 
- da 20.000.000 di euro in poi: €. 500,00  
15 Scegliere una delle due opzioni. 

16 Non è richiesta, in questa fase, l'indicazione dei nominativi dei candidati al subappalto, ma soltanto 
l'elenco delle tipologie prestazionali per le quali il concorrente intende riservarsi tale facoltà. 

17 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione e le 
componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituirlo. 

18 Deve essere considerata la data di abilitazione, cioè di superamento dell'esame di stato, e non di 
iscrizione all'ordine, albo o collegio professionale. 

19 Deve essere considerata la data di abilitazione, cioè di superamento dell'esame di stato, e non di 
iscrizione all'ordine, albo o collegio professionale. 
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20 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo, 
con allegate le copie dei relativi documenti di identità. 
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MOD. B - SCHEMA DI GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
CONNESSI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
FUNZIONALE DELL'INGRESSO AL CENTRO STORICO "VIA ROM A E VARIE" DEL 
COMUNE DI ARAGONA 

 

ALLA 

STAZIONE APPALTANTE 

Di ......................  

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva,  
direzione lavori e connessi coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
nonché di quelle relative alle attività geologiche per l'opera di lavori di riqualificazione urbana 
funzionale dell'ingresso al centro storico "Via Roma e varie" del comune di Aragona. 

CUP I69J09000220006                                                                                                                       CIG  
2892885438 

 

GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA 

di cui all’art. 87 del codice dei contratti pubblici 

 

Il sottoscritto ______________ nato a ______________ il ______________ residente a ______________ 
via/piazza ______________ n. _________________________ 

in qualità di: 

 

PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 90, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/06) con studio professionale in 
_____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel.___________ cell. ________________fax  ___________________  e-
mail__________________________   Codice   Fiscale_______________________,    Partita   
IVA_________________________, iscritto       all'albo       professionale degli _____________________, 
della provincia di ___________________ al _________ dal ___________________ 

 

OPPURE 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO (art. 90, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/06 nelle forme di cui alla 

Legge 23.11.1939, n. 1815, nello studio denominato (indicare la   denominazione   dello   Studio), con   sede   
in _____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel.___________ cell. ________________fax  ___________________  e-
mail__________________________   Codice   Fiscale_______________________,    Partita   
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IVA_________________________, iscritto       all'albo       professionale degli _____________________, 
della provincia di ___________________ al _________ dal ___________________ 

 

OPPURE  

 

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 90, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 163/06)  

In qualità di:  

� Legale rappresentante  

� Procuratore 

� ___________________ 

 

della   Società   di   professionisti   denominata _______________________ avente forma     giuridica     di 
_______________________ con   sede   in _____________________________,   via/piazza  
_________________   n.____________,    tel.___________ cell. ________________fax  
___________________  e-mail__________________________   Codice   
Fiscale_______________________,    Partita   IVA_________________________, società iscritta al     
registro     delle     imprese della     C.C.I.A.A. di ___________________ al n. ______________  

 

OPPURE  

 

SOCIETÀ' DI INGEGNERIA (art. 90, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/06) 

In qualità di:  

� Legale rappresentante  

� Procuratore  

�  Direttore Tecnico 

della Società di ingegneria denominata ______________________________ , avente forma giuridica di 

_____________________________________ , con sede in 

 _______________________________________ ,   via/piazza    ____________________________    n. 

 ________ ,    tei. __________________    celi. __________________ fax    ____________________    e- 

mail ___________________________    Codice   Fiscale _________________________ ,    Partita   IVA 

 ________________________  società  iscritta  al  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.   di 

 _______________________________ al n. _______________  
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OPPURE 

 

PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 90, c. 1, lett. f- bis), D.Lgs. n. 
163/06) 

In qualità di1:  

…………………………….. 

della Società di ingegneria denominata, avente forma giuridica di _______________________ con sede in 
_____________________________,   via/piazza  _________________   n.____________,    
tel.___________ cell. ________________fax  ___________________  e-
mail________________________,   Codice   Fiscale_______________________,    Partita   
IVA_______________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al 
n. ______________, 

 

OPPURE 
 
MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, composto da 
(professionisti singoli, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria) 
(indicare tutti i componenti) _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________   (art.   90,   c.   1,   lett.   g), 

D.Lgs. n. 163/06), in qualità di: ___________________________________________________________  

 

OPPURE 

 
MANDATARIO O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA 
COSTITUIRSI,    composto    da    (professionisti   singoli,   professionisti   associati,   società   di 
professionisti, società di ingegneria) (indicare tutti i componenti) _________________________________  

 _________________________________________________________________(art. 90, c. 1, lett. g), 

D.Lgs. n. 163/06), in qualità di ____________________________________________________________  

 

OPPURE  

 

CONSORZIO    STABILE   DI   SOCIETÀ   DI   PROFESSIONISTI   E/O   DI   SOCIETÀ   DI 
INGEGNERIA (art. 90, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 163/06)  

In qualità di:  

� Legale rappresentante 

� Procuratore 
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Costituito dalle seguenti società (indicare le società componenti il consorzio stabile) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

in merito alla propria offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto 

DICHIARA 

 

 Che l’importo offerto scaturisce dai prospetti di seguito riportati  

 

 

1 – VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
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2 – TABELLE  

 

TAB. A - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  

COSTO  ORARIO DEL 
PERSONALE 

MONTE ORE COMPLESSIVO 

(V. MOD. A ALLEGATO AL BANDO DI GARA) 
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

 

______________    (€/ora) _______________________________   (€/ore) ______________    (€) 

 

TAB. B  - ALTRI COSTI AFFERENTI LA PROGETTAZIONE  
CATEGORIA IMPORTO 

  

  

  

  

TOTALE  
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TAB. C - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDI  

CATEGORIA DEL PERSONALE 

 

COSTO 
UNITARIO 

€/MESE 

MESI DI 
IMPIEGO 

COEFFICIENTE 
DI IMPIEGO 

MENSILE 
IMPORTO 

Direttore dei lavori     

Coordinatore della sicurezza       

       TOTALE   

 

 

TAB. D  - RIEPILOGO DEI PREZZI OFFERTI  
CATEGORIA IMPORTO 

A. Progettazione esecutiva   

B. Altri costi afferenti la progettazione  

C. Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza e Collaudi 

 

TOTALE   

 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

 

 Firma del concorrente 

(In caso di RTP il documento va firmato da tutti i 
componenti il raggruppamento) 

 

 


