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COMUNE DI MONTELPARO 
(Provincia di Fermo) 

via Roma, 51  tel 0734/780141 -  fax 0734/780167 - codice istat 109020 
pec: comune.montelparo@emarche.it  

 
 

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA            

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  175 DEL  06-12-19 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO:  
 
AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTA= 
ZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA= 
ZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO "LAVO= 
RI  DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso che:  

• l’opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che 

si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016; 

• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 

sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso 

all’intero territorio comunale ove è localizzata l’opera in oggetto indicata; 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il 

Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 

1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici; 

• successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito 

con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 

2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”); 

• l’articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni 

interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso 

decreto; 

• a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l’edificio denominato Palazzo 

Comunale con annessa Torre Civica, siti in via Roma del Comune di Montelparo, è 

stato valutato “PARZIALMENTE INAGIBILE” con esito C e “INAGIBILE” con 

esito E; 

• con Ordinanza Sindacale n. 31/2016 del 03/11/2016 è stata predisposta la chiusura 

del suddetto edificio; 
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Considerato che:  

• con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 

dell’8 settembre 2017 recante “Approvazione del primo programma straordinario 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e. ss.mm.ii. è stato approvato il 1° 

Piano delle OO.PP; 

• nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita l’opera pubblica in oggetto; 

• con nota acquisita in protocollo al n. 3155 del 07/08/2017, la Regione Marche - 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il 1° Piano delle Opere 

Pubbliche redatto ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. 189/2016, 

approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017 e 

ss.mm.ii. come richiamato dall’allegato A al decreto Vice Commissario n. 

2/VCOMMS16 del 05/01/2018;  

• lo stesso ammonta, per la sezione dedicata alla regione Marche, a € 127.942.000,00 

per un totale di n° 98 interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un 

importo pari ad €. 265.400,00; 

• con nota acquisita al protocollo comunale n. 1056 del 25/03/2018, l’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Marche – Sisma 2016, ha trasmesso esito positivo alla C.I.R. – Scheda 

per la Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto ed ha convalidato in via 

previsionale l’importo pari ad €. 900.000,00; 

• è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da 

trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, 

per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori; 

• la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate 

dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche 

Codice); 

• l’art. 14, comma 4-bis, del decreto legge prevede che i soggetti attuatori di cui all’art. 

15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni 

montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell’art. 24 del 

Codice, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di 

pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal 

Commissario straordinario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 

189/2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato 

secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’art. 50-bis del 

medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere 

all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’art. 46 

del Codice, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. n. 189 del 

2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del Codice, 

mediante procedure negoziate con almeno 10 professionisti iscritti nel predetto 

elenco speciale; 

• il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di 

istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l’altro, non è in possesso di 

idonea competenza in materia; 

• il Comune di Montelparo non dispone di licenze e software specifici per la redazione 

di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di 

adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e di contabilità lavori pubblici; 

• il personale dell’Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del 

D.L. 189/2016 è costituito da n. 1 tecnico diplomato a tempo pieno e n. 2 

collaboratori amministrativi, i quali: 
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a) risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post 

sisma, lo smaltimento delle macerie, l’assistenza alla popolazione, i contributi 

autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri 

adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione; 

• è stata accertata quindi l’impossibilità oggettiva di poter svolgere l’attività di 

progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ente: 

• ricorrono quindi le condizioni previste dall’art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 

189/2016; 

 

Dato atto che:  

• con DGC n. 29 del 16/03/2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, recante il seguente quadro economico: 

  QUADRO TECNICO ECONOMICO     

A LAVORI IMPORTO   

A.1 Lavori edili sulle strutture e finiture 575.000,00 € 

A.2 Impianto elettrico 30.000,00 € 

A.3 Impianto idrico 10.000,00 € 

A.4 Impianto di riscaldamento 30.000,00 € 

A TOTALE LAVORI 645.000,00 € 

        

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B.1 
Spese tecniche per Studi, Indagini, Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza  
123.800,00 € 

B.2 Spese tecniche per rilievi e verifica vulnerabilità 11.585,37 € 

B.3 IVA sui Lavori (10%) 64.500,00 € 

B.4 IVA e CNPAIA su Spese Tecniche (4% + 22%) 36.391,58 € 

B.5 Spese per relazione geologica e Indagini 6.000,00 € 

B.6 IVA ed oneri su relazione geologica (2% + 22%) 1.466,40 € 

B.7 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 6.000,00 € 

B.8 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamenti 4.778,77 € 

B.9 IVA su imprevisti e lavori su fattura (10%) 477,88 € 

  TOTALE 900.000,00 € 

• con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

• per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto, occorre fare riferimento 

all’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• ai sensi del predetto articolo, con l’applicazione del decreto del Ministero della 

Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

provveduto a determinare, come risultante dall’allegato elaborato tecnico “Capitolato 

descrittivo e prestazionale”, gli importi dell’incarico da affidare, come dettagliato nel 

prospetto che segue: 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.449,49 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 36.300,75 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 65.429,05 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 120.179,29 

 

• le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base 

dell’elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 

del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

1,55 150.000,00 11,5028300000% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali 
relative. 

0,90 425.000,00 8,6058881500% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

0,75 10.000,00 20,4110112700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico. 

0,85 30.000,00 19,1864458300% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice. 

1,15 30.000,00 19,1864458300% 

  Totale 645.000,00  

  Percentuale forfettaria spese 25,00%  

 

• l’importo dell’incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta 

pertanto pari a € 120.179,29, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge); 

 

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

 

Atteso che: 

- l’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, 

Legge 10/2016 dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, …omissis .…, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure. omissis .….”; 

- il comma 449, del citato art. 1, prevede: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui 
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
…omissis……, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni 
di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti……omissis…….”; 

 

Accertato che: 

• non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non risultano a catalogo i 

servizi in oggetto; 

• il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 

dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche 

nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune di può procedere 

all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al 

comma 1 dello stesso art. 9; 

 

Dato atto che: 

• in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice); 

• successivamente, a far data dal 20 maggio 2017, il nominato Decreto è stato 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017; 

• successivamente, a far data dal 19 aprile 2019, il nominato Decreto è stato 

modificato e integrato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019; 

• l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone “Se la stazione appaltante è 

un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 

e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 

previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 

metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 

56.” 

• in data 11/12/2017, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la 

“Convenzione  per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”;  

• sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro 

trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm


DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 6  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il 

coordinamento delle seguenti attività: 

o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica 

ecc...); 

o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso 

collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 

o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 

comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara; 

o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei 

documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente; 

 

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla S.U.A. Provincia di Fermo lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto; 

 

Considerato che:  

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 

Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

Ritenuto: 

• di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all’Ente l’acquisizione 

dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

• di richiamare l’oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto, 

predisposto dagli Uffici di questo Settore e quivi allegato quale parte integrante e 

sostanziale; 

• di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine esecuzione incarico:  

➢ progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di 

stipula del contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque 

non inferiore a 32 giorni, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § 

VI delle Linee guida ANAC 1/2016); 

➢ progetto esecutivo: 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di 

comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto 

definitivo (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non 

inferiore a 16 giorni, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI 

delle Linee guida ANAC 1/2016); 

- remunerazione: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice; 

- pagamenti: nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 

con l’osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 33 del 

11 luglio 2017 e ss.mm.ii.; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore dell’appalto è pari a € 

120.179,29 Iva e CNPAIA esclusi, e che trattandosi di servizi di natura intellettuale non 

sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali: 

 

Dato atto che:  

- ai sensi del combinato degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L. 17 

ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., l’affidamento degli incarichi di progettazione, per 

importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del Codice, avviene mediante procedure 

negoziate con almeno 10 professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 

dello stesso DL; 

- ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, lett. a), dell’Ordinanza commissariale n. 37 dell’8 

settembre 2017 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività di progettazione, le 

Province, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli 

immobili, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi, per 

importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del Codice, secondo le modalità previste 

dal citato art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.; 

 

Valutato che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si 

possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189 

e ss.mm.ii. nonché dell’art. 2, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza commissariale n. 37 

dell’8 settembre 2017e ss.mm.ii., invitando almeno dieci operatori economici iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 34 dello stesso DL 189/2016, in quanto siffatto 

strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione 

necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione del servizio;  

 

Ritenuto di dovere adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione:  
Tabella n. 1 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 20 

3 Offerta tempo 10 

 TOTALE 100 

 

attribuiti come di seguito meglio specificato. 

 

Dato atto che: 

▪ l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 

ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 

nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella 

documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in 

riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e 

fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 

144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in 

particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
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stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei 

contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, 

inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di 

cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione 

della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla 

base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare”; 

▪ dalla pagina web del competente Ministero 

(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si evidenzia che per il servizio 

in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – 

denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento di servizi di progettazione 

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici”, approvati con DM del 24/12/2015 e ss.mm.ii. (G.U. n. 16 del 21/01/2016);  

▪ per la valutazione dell’offerta tecnica non si è tenuto conto dei “criteri premianti” 

riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato decreto ministeriale, in 

quanto non obbligatori; 

Ritenuto pertanto di: 

▪ stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § VI delle Linee guida 

n. 1 in materia di “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 

14/09/2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e, dunque, sulla 

base dei seguenti criteri e relativi punteggi, fissando in 40 punti, la soglia minima 

per essere ammessi all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica, da 

verificarsi dopo la riparametrazione: 

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
desunta da un massimo tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e 
scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo 
i criteri desumibili dalle tariffe professionali.  

Max 
42 punti 

 
 

Criteri motivazionali:  
Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di 
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di 
qualità del concorrente dimostrando che il medesimo abbia redatto progetti e svolto 
prestazioni di direzione lavori che, sul piano di conservazione e restauro, tecnologico, 
funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue il 
Comune di MONTELPARO e che siano studiati con il fine di conservare e valorizzare il 
bene architettonico vincolato, di ottimizzare il costo globale di restauro, di 
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Nella valutazione sarà 
altresì dato specifico rilievo all’esperienza acquisita in relazione a prestazioni che siano 
strumentali allo specifico servizio e comprensive congiuntamente dell’attività di 
progettazione e direzione lavori.  

B 

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 
desunte dall’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e del Regolamento 
applicabili, anche di quanto indicato nel disciplinare d’incarico). 

Max 
28 punti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11
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Criteri motivazionali: 
Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la 
concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta 
offrano una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione. In 
particolare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più 
preciso, più convincente ed esaustivo i seguenti punti: 
a) Tematiche principali e la relativa metodologia di approccio che, a parere del 

concorrente, caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento a: 
- strategie di recupero del bene architettonico vincolato; 
- strategie per garantire la valorizzazione del sito; 
- scelta di materiali adeguati alle caratteristiche del bene;  
- qualità e flessibilità delle soluzioni illuminotecniche con riferimento alle 

tecnologie e materiali utilizzati; 
- qualità delle soluzioni acustiche con riferimento alle tecnologie e ai materiali 

utilizzati; 
- confort termico; 

b) Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento 
all’articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire 
la qualità della prestazione fornita; 

c) Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche 
specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel 
territorio in cui si realizzeranno le opere; 

d) Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento 
all’articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire 
la qualità della prestazione fornita; 

e) Innovatività e originalità della proposta; 
f) Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la 

committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, 
valutazione e approvazione del progetto, procedure espropriative ecc); 

g) Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza finale e al generale contesto 
territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello 
progettuale precedente a quello posto a base di gara; 

h) Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale in particolare: 
- organizzazione dell’ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di 

esecuzione del servizio e delle attività di controllo e sicurezza del cantiere; 
- gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse 

specialistiche per singoli aspetti di progettazione; 
- adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla 

relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto; 

 

Totale 
Max 

70 punti 

 

▪ stabilire che l’offerta economica venga valutata tenendo conto del § VI delle 

richiamate Linee guida ANAC n. 1/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e 

relativi punteggi:  

Tabella n. 3 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

C OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico  
Max 

20 punti 
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Criteri motivazionali:  
Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo 
posta a base d’asta, pari ad €. 120.179,29 oltre IVA e CNPAIA di legge  

D 

OFFERTA TEMPO - Riduzione percentuale del tempo contrattuale  

 
Max 

10 punti 

Criteri motivazionali:  
Sarà considerata migliore la massima riduzione percentuale offerta sul tempo 
massimo di espletamento dell’incarico di progettazione pari a complessivi 60 
(sessanta) giorni, di cui:   

- progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni; 
- progetto esecutivo: 20 (venti) giorni; 

 
FARE MOLTA ATTENZIONE: In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI 
delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia 
del 20% (ventipercento), corrispondente a 12 giorni di riduzione complessiva. 

Totale 
Max 

30 punti 
 

• calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula 

prevista punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida n. 2 in materia di “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 

21/09/2016: 

Pi  =  Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  

x  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

• determinare i coefficienti V(a)i delle prestazioni nel modo che segue: 

i. per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa della precedente tabella n. 

2, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 

2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma 

dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” 

eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa 
variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 2- preferenza minima; 3 preferenza 

piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima) 

e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 

3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con 

possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 

Eccellente  1,00  Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle 
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esigenze dell’Amministrazione 

Ottimo 0,80  
Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle 

esigenze dell’Amministrazione 

Buono  0,60  
Trattazione con buona rispondenza alle esigenze 

dell’Amministrazione 

Discreto  0,40  
Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente 

alle esigenze dell’Amministrazione 

Modesto 0,20  
Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 

esigenze dell’Amministrazione 

Assente o Irrilevante 0,00 
Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 

rispondenza con le esigenze dell’Amministrazione 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate 

 

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei 

punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali, con la 

precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all’unità superiore qualora 

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

 

RIPARAMENTRAZIONE SI: alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee 

guida ANAC n. 2/2016 di procedere alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta 

tecnica attribuendo all’offerta migliore il punteggio max di 70 punti e 

riproporzionando le altre offerte, al fine di evitare, a causa della soglia di 

sbarramento, anomala restrizione della concorrenza; 

 

ii. per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera C 

(Offerta economica) della precedente tabella n. 3, attraverso la seguente formula 

bilineare di cui al paragrafo IV delle Linee guida ANAC n. 2/2016: 

 
Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia)  

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A 

soglia)] 

 
dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo;  

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  

X = 0,85;  

A max = valore del ribasso più conveniente. 

 

iii. per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera D 

(Offerta tempo) della precedente tabella n. 3, attraverso la seguente formula:  

 
Ci = Ra / Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ra = riduzione percentuale del tempo contrattuale del concorrente i-esimo;  

Rmax = riduzione percentuale del tempo contrattuale più conveniente;  

 



DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 12  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida 

ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20% 

(ventipercento),  

Valutato di dovere riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 

46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti:  

a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 

189 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza commissariale n. 37 

dell’8 settembre 2017 e ss.mm.ii., nonché del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell’art. 83, 

commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in 

possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

Requisiti del concorrente: 

1. Iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 

189/2016 e ss. mm.ii.; 

2. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; 

3. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

Requisiti del gruppo di lavoro  

4. (per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto) Iscrizione agli 

appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 

appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 

5. (per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

6. (per il professionista antincendio) Iscrizione nell’elenco del Ministero 

dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come 

professionista antincendio. 

 

PRECISAZIONI: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1 

(iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura 

commissariale, si precisa che “in considerazione dell’oggettiva impossibilità di 

presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei 

professionisti abilitati di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che 

svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di 

progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle 

more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, 

esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali 

professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale dei 

professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 46 

e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività 

professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica 

Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti 

prescritti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti”; 

 

b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell’art. 

83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ 

ECONOMICO FINANZIARIA: 

7. Fatturato globale minimo annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di 

non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la 
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Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, per un importo non 

inferiore una volta l’importo del servizio da affidare corrispondente ad € 

120.179,29, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in 

ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore 

affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale; 
 

c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell’art. 

83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ TECNICO 

PROFESSIONALE: 

8. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci 

anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni 

categoria e ID, è almeno pari ad una volta l’importo stimato dei lavori della 

rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, 

sono riportati nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessi

tà 
<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Importo 
complessivo 

minimo  

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L 

143/49 
Dm 

18/11/71 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, oppure di particolare importanza. 

1,55 150.000,00 150.000,00 I/c I/b 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii 
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90 425.000,00 425.000,00 IX/b III 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio. 

0,75 10.000,00 10.000,00 III/a I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 30.000,00 30.000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice. 

1,15 30.000,00 30.000,00 III/c I/b 

 

9. Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci 

anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse con le seguenti caratteristiche: 
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- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID 

della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 

complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della 

medesima:  

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 

tabella: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessi

tà 
<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Importo 
complessivo 

minimo  

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L 

143/49 
Dm 

18/11/71 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, oppure di particolare importanza. 

1,55 150.000,00 60'000,00 I/c I/b 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii 
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90 425.000,00 170'000,00 IX/b III 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio. 

0,75 10.000,00 4'000,00 III/a I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

0,85 30.000,00 12'000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice. 

1,15 30.000,00 12'000,00 III/c I/b 

 

10. Personale  

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i 

raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero 

medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore 

a n. 5 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito 

precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, 

nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 

unità;  

 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di 

unità di personale tecnico non inferiore a n. 5 unità che corrisponde al numero 

delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità 

coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non 

può essere comunque inferiore a 1 unità 
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PRECISAZIONI:  

➢ il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi; 

- i dipendenti; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua; 

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di 

partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 

verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e 

che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla 

dichiarazione IVA; 

➢ il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali 

del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di 

lavoro di un dipendente a tempo pieno; 

➢ STRUTTURA OPERATIVA MINIMA – PROFESSIONALITÀ 

STIMATE: per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie le seguenti 

professionalità minime:  

a) n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo 

Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica su 

immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della direzione lavori;  

b) n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o 

Ingegneria o munito di laurea equipollente, abilitato all’esercizio della 

professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile 

della progettazione strutturale; 

c) n. 1 tecnico abilitato o progettista in possesso di laurea in Architettura o 

Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla 

Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli 

impianti tecnologici; 

d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.; 

e) n. 1 tecnico iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati 

alla certificazione antincendio ai sensi della L. 818/1984, D.Lgs. 

139/2006 e D.M. 05/08/2011, per la progettazione antincendio; 

per un totale di n. 5 professionalità minime; 

➢ è possibile che tutte le professionalità, coincidano con il responsabile della 

progettazione edile e architettonica purché lo stesso sia in possesso delle 

necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la 

stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata, in 

sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice; 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: i professionisti che l’operatore 

economico che partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo 

svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso 

operatore esclusivamente rapporti in qualità di: 

▪ componente del RTP partecipante; 
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▪ componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti 

partecipante; 

▪ professionista in organico alla struttura del partecipante con status di 

socio attivo o di dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o 

di consulente a progetto. 

 

11. PRECISAZIONI ULTERIORI: 

➢ gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;  

➢ verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo 

studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto 

definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, 

anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni 

altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di 

committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, 

anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono 

dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, o di sola progettazione, o di sola direzione, o di solo csp, o di 

solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, 

funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività 

di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei 

requisiti; 

➢ come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, 

ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di 

supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati 

progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la 

consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e 

geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di 

una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata 

qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, 

e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati 

progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di 

conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, 

possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi 

dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle 

sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. 

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati 

anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in 

fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad 

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi 

dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella 

definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni 

caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato 

sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione 

appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo 

importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi 



DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 17  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto 

posto a base di gara; 

➢ ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa 

categoria d'opera”; pertanto, nell’ambito della categoria “Edilizia” e 

“Strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi 

da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono 

da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità 

sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. FARE MOLTA 

ATTENZIONE: ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, si 

precisa che tale criterio non viene ritenuto applicabile alle categorie 

“Impianti”, in quanto, in tali casi, nell’ambito della medesima categoria 

convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli ultimati 

nel decennio antecedente la data di ricezione della lettera d’invito, ovvero la 

parte di essi terminata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la 

mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi 

svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e 

regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 

dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, 

prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, 

ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta 

la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 

prestazione medesima; 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di raggruppamenti, i requisiti 

di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono: 

- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve 

essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, 

consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, compreso 

il giovane professionista; 

- i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono 

essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla 

propria tipologia; FARE MOLTA ATTENZIONE: è condizione di 

partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane 

professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016; 

- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere 

posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici 

aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al precedente punto 4, 

deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 

previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione 

di coordinamento della sicurezza; 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai 

sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista 

antincendio di cui al precedente punto 6, è posseduto dai professionisti 
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che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo 

servizio; 

- il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 7, deve 

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; 

- il requisito dell’elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente 

punto 8, deve essere posseduto come segue: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: 

quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del 

raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia 

dalle mandanti; 

b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: quello 

in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le 

prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il 

requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 

prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della 

categoria STRUTTURE ID S.04); 

c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello in 

cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale 

la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il 

requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione 

orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle 

mandanti della rispettiva sub-associazione; 

- il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 9, deve essere 

posseduto come segue: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito 

deve essere posseduto nel complesso, FARE MOLTA 

ATTENZIONE: il requisito dei due servizi di punta relativi alla 

singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del 

raggruppamento in quanto non frazionabile; 

b) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun 

componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni 

che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: 

quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04); 

c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto il requisito deve 

essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale 

FARE MOLTA ATTENZIONE: il requisito dei due servizi di punta 

relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo 

soggetto della sub-associazione in quanto non frazionabile; 

- il requisito del personale di cui al precedente punto 10, deve essere 

posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le 

precisazioni di cui al medesimo punto 10; 

- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i 

servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre 

consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche 

di tipo sovrabbondante; 
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➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di consorzi stabili, i requisiti di 

ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono: 

- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve 

essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori; 

- i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono 

essere posseduti: 

▪ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, 

dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

▪ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto 

indicato all’art. 1 del citato decreto; 

- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA). deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 

esecutrici; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al precedente punto 4, 

deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 

previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione 

di coordinamento della sicurezza; 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai 

sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista 

antincendio di cui al precedente punto 6, è posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo 

servizio; 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 

professionale di cui ai precedenti punti da 7 a 10, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio 

➢ ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di 

cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini: 

▪ le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

▪ le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori 

tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato; 

FARE MOLTA ATTENZIONE:  

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto 

l’attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre 

le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale 

sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che 

rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione 

di una nuova società; 

- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova 

società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione 

alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai 

requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia 

all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga 

cinque anni successivi a tale costituzione; 
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➢ è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei citati requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la 

precisazione che, ai sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del 

medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei 

titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli 

operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 

soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 

capacità sono richieste. 

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  

a) di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare n. 10 

(dieci) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata selettiva, 

mediante apposito avviso, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente dalla data di adozione del 

presente atto fino al 21/12/2019, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti 

interessati; 

b) di fissare alle ore 12:00 del giorno 21/12/2019 il termine ultimo per la presentazione 

di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli operatori 

economici; 

c) al fine di favorire una maggiore partecipazione, inviare copia dell’avviso agli ordini 

professionali territoriali e sul sito del Vice-Commissario straordinario per la 

ricostruzione per la Regione Marche; 

d) di disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità 

previsti dal contratti pubblici e ss.mm.ii., nonché dei principi generali di 

economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio 

pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che saranno ritenuti 

idonei; 

e) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

f) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di 

sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 

anormalmente basse; 

g) di stabilire che esclusivamente gli operatori economici invitati alla procedura 

negoziata selettiva, debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli 

immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione 

delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta, ammettendo il 

titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa concorrente, o altro 

soggetto munito di apposita delega cui verrà rilasciato certificato di avvenuto 

sopralluogo;  

h) non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli 

effetti dell’art 51 del Codice, in quanto motivi di organicità di approccio 

tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la 

natura dell’intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè 

elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, 

edilizi ed impiantistici), inducono a ricorrere ad un unico contraente; 

i) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 20 (venti) giorni dalla data di 

ricezione della lettera d’invito; 

j) di stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di 

conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui 

al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario 
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del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le 

quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia 

intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, 

che non transitano per il tramite di INVITALIA: 
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo  
Clausola n. 1: 
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si 
impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”. 
Clausola n. 2:  
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si 
impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine 
sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla 
stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 
rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 
319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, 
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”. 
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:  
Clausola n. 1: 
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di 
Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni 
o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o 
servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si 
manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei 
dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella 
dell’esecuzione.”. 
Clausola n. 2: 
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel 
Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 
2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi 
previsto". 

Individuato nel Geom. Luciano Evandri, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 

di Montelparo, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione 

del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, dando atto che lo stesso e tutto il 

personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di 

interesse, neppure potenziale, con l’oggetto del presente atto, giuste dichiarazioni 

conservate agli atti;  
 

Dato atto che: 

• il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito 

del Comitato CIPE è il seguente: H24C19000050001; 

• in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del 

Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montelparo; 

• per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM 

del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di servizi da 

espletare nell’ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui 

all’allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137
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contributo in favore dell’Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei 

modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/10/2017; 

• ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 

del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 

selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 600,90 pari allo 0,50% dell’importo 

dell’appalto; 

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse 

necessarie all’affidamento dei servizi in argomento: 

• valore economico appalto   € 120.179,29 

• CNPAIA 4%      €     4.807,17 

• IVA 22%     €   27.497,02 

• contributo da corrispondere alla SUA  €        600,90 

Totale       € 153.084,38 

 

Dato atto che: 

• l’appalto è finanziato interamente con i fondi stanziati dagli oneri derivanti 

dall’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 37 dell’8 

settembre 2017 e ss.mm.ii. ovvero con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. 

n. 189 del 2016; 

• ai sensi dell’art. dell’art. 2, comma 5, della suindicata Ordinanza n. 37/017, l’USR 

procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica: 

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione 

della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento 

dell’incarico; 

b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da 

parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, 

del DL. 189 del 2016; 

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 153.084,38 troverà allocazione al 

capitolo 2916/5 del corrente bilancio di previsione con esigibilità all’anno 2019; 

 

Dato atto che: 

• l’art. 3, comma 4, dell’Ordinanza n. 37/017, richiama le previsioni dell’Accordo per 

l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il 

Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e 

l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

- Invitalia in data 28 dicembre 2016; 

• con nota prot. 155792 del 08/02/18 (ns. prot. n. 553 del 08/02/2018), la SUA Marche 

ha specificato le modalità di trasmissione degli atti da sottoporre a verifica 

preventiva, invitando gli Enti interessati ad utilizzare l’indirizzo PEC 

sisma2016appalti@emarche.it e precisando che l’invio all’ANAC di detta 

documentazione è a cura della stessa SUAM; 

• con nota prot. 40727 del 20/06/18, (ns. prot. n. 2578 del 20/06/2018), l’USR Marche 

ha comunicato nuove modalità di invio, precisando che gli atti da sottoporre a 

verifica vanno caricati direttamente nella Sezione “Progettazione”/”Controllo 

preventivo della procedura di affidamento servizi di progettazione” della piattaforma 

Sisma App (link: http://supportosisma2.regione.marche.it) operativa dal 25/06/18; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del citato 

Accordo, in data 11/11/2019, si è pertanto provveduto ad effettuare il caricamento 

dei seguenti atti, al fine di acquisire la verifica preventiva di legittimità per l’avvio 

mailto:sisma2016appalti@emarche.it
http://supportosisma2.regione.marche.it/
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della procedura di selezione del contraente dei servizi tecnici inerenti il progetto 

“Lavori di Riparazione danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi e 

miglioramento sismico Palazzo Comunale”: 

➢ la proposta di determina a contrarre prodromica all’avvio della procedura di 

affidamento del contratto pubblico dei servizi tecnici in oggetto; 

➢ lo schema di avviso per indagine di mercato; 

➢ lo schema di contratto; 

➢ lo schema di capitolato descrittivo e prestazionale; 

➢ lo schema di lettera d’invito; 

➢ le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi. 

 

• con nota prot. n. 87406 del 21/11/2019, acquisita al ns. prot. al n. 4573 del 

22/11/2019, il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo 

Comune per l’avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente 

la verifica preventiva di legittimità svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

Visti: 

− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

− il D.M. 263/2016; 

− il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

− l’Ordinanza commissariale n. 37/2017; 

− l’Ordinanza commissariale n. 41/2017; 

− l’Ordinanza commissariale n. 46/2018; 

− l’Ordinanza commissariale n. 56/2018; 

− l’Ordinanza commissariale n. 67/2018; 

− il Decreto VCOMMS16 n. 2 del 05/01/2018: 

− l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016; 

− la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii. e 

dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, 

in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii.; 

 

2. di avviare apposita procedura negoziata per l’individuazione dell’affidatario dei 

“SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI 

CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E 

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE” per un importo 

complessivo pari a € 120.179,29 (euro centoventimilacentosettantanove/29), oltre 

oneri fiscali e iva come per legge, con applicazione del criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice; 
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3. di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita 

Convenzione; 
 

4. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte 

discrezionali specificate in narrativa; 
 

5. di approvare i seguenti schemi, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale: 

➢ schema di avviso per indagine di mercato; 

➢ schema di contratto; 

➢ schema di capitolato descrittivo e prestazionale; 

➢ schema lettera di invito; 
 

6. di dare atto di quanto segue:  

− il Geom. Luciano Evandri, iscritto all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui 

all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016, è il 

Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del 

contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;  

− il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal 

sito del Comitato CIPE è il seguente: H24C19000050001; 

− in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione 

del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montelparo; 

− per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con 

DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di 

servizi da espletare nell’ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni 

di cui all’allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal 

pagamento del contributo in favore dell’Autorità, previa richiesta di esonero da 

parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 11/10/2017; 

− ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, 

comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 

procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 600,90 pari allo 

0,50% dell’importo dell’appalto; 

7. di dare atto, pertanto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro 

economico: 

• valore economico appalto   € 120.179,29 

• CNPAIA 4%      €     4.807,17 

• IVA 22%     €   27.497,02 

• contributo da corrispondere alla SUA  €        600,90 

Totale       € 153.084,38 

 

8. di dare altresì atto di quanto segue 

- l’appalto è finanziato interamente con i fondi stanziati dagli oneri derivanti 

dall’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 37 

dell’8 settembre 2017 e ss.mm.ii. ovvero con le risorse di cui all’art. 4, comma 

3, del D.L. n. 189 del 2016; 

- ai sensi dell’art. dell’art. 2, comma 5, della suindicata Ordinanza n. 37/017, 

l’USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica: 
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a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla 

ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto 

affidamento dell’incarico; 

b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto 

da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, 

comma 5, del DL. 189 del 2016; 

9. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa 

indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:  

bilancio importo spese procedura capitolo 

2019 153.084,38 2916/5 

 

10. di liquidare a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia 

di Fermo, la complessiva somma di cui € 600,90 per far fronte al pagamento del 

contributo dovuto alla SUA, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice 

Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la 

seguente causale: “SUA – Gara affidamento servizi tecnici Palazzo Comunale di 

Montelparo”; 

 

11. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto 

avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma 

pubblico-amministrativa in modalità elettronica; 

 

12. di dare atto che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 

dell’Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere 

all’ANAC, tramite l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la 

verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo 

Accordo, nei termini precisati dall’USR con note prott. nn. 155792 del 08/02/18 e 

40711 del 20/06/18; 

 

13. di dare atto che, tanto il RUP Geom. Luciano Evandri, quanto il personale 

coinvolto nella presente procedura, compreso quello della SUA Provincia di Fermo, 

non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni 

conservate agli atti; 

 

14. di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 – SCHEMA AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE RELATIVI AI “LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 



DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 26  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

PALAZZO COMUNALE”. 

Scadenza presentazione candidature: 21 Dicembre 2019 ore 12.00  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MONTELPARO 
 
Viste le Ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 37 del 08/09/2017, 41 del 
2/11/2017, 46 del 10/01/2018, 56 dell’11/05/2018 e 67 del 12/09/2018; 
Visto il 1° Piano delle Opere Pubbliche (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016 e 
ss.mm.ii), approvato con le citate Ordinanze commissariali; 
Visto il decreto del Vice Commissario n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018; 
Visto gli artt. 2, comma 2-bis e 14, comma 4-bis, del D.L. 17/10/2016, n. 189 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche 
Codice dei contratti pubblici);  
Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4/2016; 
Richiamata la propria determinazione R.S. n. 175 (R.G. n. 280) del 06/12/2019; 
Considerato che il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo 
di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti dall’Accordo 
di Alta Sorveglianza del 28/12/2016; 
Atteso che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 del suindicato 
Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all’ANAC, tramite 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della 
procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall’USR con note 
prott. nn. 155792 del 08/02/18 e 40711 del 20/06/18; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Montelparo (FM) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato 
per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi di architettura e 
ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. di seguito 
specificati, relativi all’intervento  di “RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 
COMUNALE” ricompreso nel 1° Piano delle Opere Pubbliche (ex art. 14, comma 1 lett. a), del 
D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), approvato con Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017 e 
ss.mm.ii. ed incluso nell’Allegato A del Decreto n. 2/VCOMMS16 del 05/01/018: 
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; 
 

Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti 
informazioni, con la precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono 
evidenziate con il simbolo      posto all’inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite; 
 

1. Ente Committente:  
Comune di Montelparo; 
Via Roma, 51 - cap 63851 – Montelparo (FM); 
CF e P.Iva: 00389120445; 
PEC: comune.montelparo@emarche.it  

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  

mailto:comune.montelparo@emarche.it
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Geom. Luciano Evandri, Responsabile Area Tecnica Comune di Montelparo, tel 
0734/780141, email: tecnico@comune.montelparo.fm.it  
 

3. Natura dell’avviso: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone 
in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti 
prevede  graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente 
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nel successivo paragrafo 4. Il 
Comune di Montelparo si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;  
 

4. Oggetto: la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del 
servizio di ingegneria e architettura consistente nella progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  
relativi all’intervento di “RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO 
COMUNALE”, ricompreso nel 1° Piano delle Opere Pubbliche (ex art. 14, comma 1 lett. a), 
del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), approvato con Ordinanza commissariale n. 37 del 
08/09/2017 e ss.mm.ii. ed incluso nell’Allegato A del Decreto n. 2/VCOMMS16 del 
05/01/018; 
 

5. Importo stimato dei lavori e categorie delle opere: l’importo stimato dei lavori 
oggetto del servizio da affidare è pari € 645.000,00, diconsi euro 
seicentoquarantacinquemila/00 comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo 
l’elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 150.000,00 11,5028300000% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali 
relative. 

0,90 425.000,00 8,6058881500% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 10.000,00 20,4110112700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

0,85 30.000,00 19,1864458300% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 30.000,00 19,1864458300% 

  Totale 645.000,00  

mailto:tecnico@comune.montelparo.fm.it
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  Percentuale forfettaria spese 25,00%  

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., costituiscono 
prestazione principale tutte quelle relative alle opere della categoria E.22. 

 

6. Importo del servizio da affidare: l’ammontare del corrispettivo del servizio da affidare 
è pari € 120.179,29, diconsi euro centoventimilacentosettantanove/29, Iva ed oneri 
previdenziali esclusi, come dettagliato nell’elaborato “Capitolato descrittivo e 
prestazionale” unito al presente avviso. Tale ammontare è stato valutato e quantificato 
prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui tav. Z-1 
allegata al DM 17 giugno 2016.  
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto 
dall’operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente manifestazione di 
interesse. 
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e 
autorizzazioni della bisogna. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti 
attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di 
lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della 
deontologia professionale. 
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono 
rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;   
 

7. Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione:  

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 

- progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del 
contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 32 
giorni, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida 
ANAC 1/2016); 

- progetto esecutivo: 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al 
progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo (ovvero il minor tempo 
offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 16 giorni, in ottemperanza a quanto 
previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016); 

Il Comune si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza 
nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice di 
contratti pubblici. 
 

8. Finanziamenti: l’affidamento dei servizi è finanziato interamente con i fondi stanziati 
dagli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza 
Commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all’art. 
4, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che offrono adeguata copertura; 

 

9. Pagamenti: il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal 
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, 
n. 192 e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 37 dell’8 
settembre 2017 e ss.mm.ii.; 

 

10. Pubblicazione Avviso e Sopralluogo: 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione 
delle candidature come appresso specificata, sono pubblicati sul sito istituzionale 
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dell’Ente e precisamente all’indirizzo web  www.comune.montelparo.fm.it  per 15 
giorni consecutivi: 

- Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 
- Capitolato descrittivo e prestazionale; 
- Schema di Contratto; 
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Al fine di favorire una maggiore partecipazione, il presente avviso è altresì inviato agli 
ordini professionali territoriali e sul sito del Vice-Commissario straordinario per la 
ricostruzione per la Regione Marche. 

In fase di manifestazione di interesse il sopralluogo non è obbligatorio. 
 

11. Soggetti che possono manifestare interesse: tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, 
del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in specie:  
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera 
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a 
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle 
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile 
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile, che svolgono per committenti  privati  e  pubblici  servizi  di  
ingegneria  e  architettura  quali  studi  di  fattibilità, ricerche,  consulenze,  
progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico 
economica o studi di impatto ambientale;   

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del 
titolo VI del libro quinto  del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  
delle  società  tra  professionisti,  che eseguono  studi  di  fattibilità,  
ricerche,  consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazione  di  
congruità  tecnico-economica  o  studi di  impatto,  nonché  eventuali  
attività  di produzione    di    beni    connesse    allo    svolgimento    
di    detti    servizi;   

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;   

e) i raggruppamenti temporanei  costituiti  dai  soggetti  di  cui  alle  lettere  
da  a)  a  d);   

f) i 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 nei settori dei 
servizi di ingegneria ed architettura. 

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti: 
- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) 

aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 
dell’art. 12 della l. 81/2017). 

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice 
dei contratti pubblici 50/2016 e ss.mm.ii. le disposizioni di cui al Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante 
definizioni dei requisiti che devono possedere  gli  operatori  economici  per  
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l’affidamento dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  e individuazione dei 
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,  
nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi a  incarichi  di  progettazione,  
concorsi  di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n.50 e ss.mm.ii.); 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà  
essere  espletato  da professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  
vigenti  ordinamenti professionali,  personalmente  responsabili  e nominativamente  
indicati  dall’operatore economico in  sede  di  presentazione  dell’offerta; 

 

12. Condizioni di partecipazione:   
Non è ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e  le cause di 
conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

- le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’Ordinanza 
Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii.; 

- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in 
possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/016. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 
un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste 
per i liberi professionisti qualora partecipi alla presente manifestazione d’interesse, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla presente indagine di mercato di entrambi i candidati.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, 
lett. f), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate 
per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima indagine. 

È vietata l’associazione in partecipazione. 

 

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa:   
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
➢ Idoneità professionale (artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 

2016, n. 189, art. 2, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza commissariale n. 37 dell’8 
settembre 2017 e ss.mm.ii., D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del 
Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.): 
Requisiti del candidato   
1. Iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii.; 
2. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; 
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3. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato. 

Requisiti del gruppo di lavoro   
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
4. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  
5. I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Per il professionista antincendio. 
6. Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 

139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio. 
 

FARE MOLTA ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1.  
(iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura 
commissariale, si precisa che “in considerazione dell’oggettiva impossibilità di presentare, 
attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati 
di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. da parte di coloro che svolgano 
prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per 
le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla 
rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla 
presente procedura da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione 
all’elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della 
partecipazione alla presente procedura, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 
38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività 
professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica 
Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai 
fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti; 
➢ Capacità economico-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e 

art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti pubblici e 
ss.mm.ii.): 
7. Fatturato globale minimo annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non 

obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del presente avviso di 
indagine di mercato, per un importo non inferiore una volta l’importo del servizio 
da affidare corrispondente ad € 120.179,29,  CNPAIA ed IVA esclusi; tale 
requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al 
fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza 
e capacità strutturale; 
 

➢ Capacità tecnico - professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e 
art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici e 
ss.mm.ii.): 
8. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e relativi 
ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. 
analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 
una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi 
minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Importo Corrispondenza 
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D’OPERA 
Codice Descrizione 

Complessità 
<<G>> 

Categorie (€) 
<<V>> 

complessivo 
minimo 

L 
143/49 

Dm 
18/11/71 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
oppure di particolare importanza 

1,55 150.000,00 150.000,00 I/c I/b 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative. 

0,90 425.000,00 425.000,00 IX/b III 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 10.000,00 10.000,00 III/a I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 30.000,00 30.000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 30.000,00 30.000,00 III/c I/b 

 

9. Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato con le 
seguenti caratteristiche: 
- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID 

della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della 
medesima.  

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 
tabella: 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Comples

sità 
<<G>> 

Costo 

Categorie 

(€) 

<<V>> 

Importo 
complessi
vo minimo 

Corrispondenza 

Codice Descrizione 
L 

143/4
9 

Dm 
18/11/71 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 150.000,00 60.000,00 I/c I/b 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative- 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 
ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 

0,90 425.000,00 170.000,00 IX/b III 
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IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 10.000,00 4.000,00 III/a I/b 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 30.000,00 12.000,00 III/b I/b 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 30.000,00 12.000,00 III/c I/b 

 

10. Personale  
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti 
temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di 
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 5 unità che 
corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che 
tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il 
numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;   

 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di 
personale tecnico non inferiore a n. 5 unità che corrisponde al numero delle 
professionalità di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in 
capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere 
comunque inferiore a 1 unità. 
 

PRECISAZIONI:  
➢ il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi; 
- i dipendenti; 
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua; 
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di 

partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino  i  rapporti  di  
verifica  del  progetto  ovvero  facciano parte dell’Ufficio  direzione 
lavori e  che  abbiano  fatturato  nei  confronti  del concorrente  
una  quota  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  proprio  
fatturato  annuo  risultante  dalla dichiarazione IVA; 

 

➢ il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time  
Equivalent,  FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del 
personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro 
di un dipendente a tempo pieno; 

 

➢ STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITA’ STIMATE: per lo 
svolgimento dell’incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:    
a) n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura, abilitato all’esercizio 

della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile 
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della progettazione edile e architettonica su immobile vincolato ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e direzione lavori; 

b) n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o 
Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A 
del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale 

c) n. 1 tecnico abilitato o progettista in possesso di laurea in Architettura o 
Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A 
del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli impianti 
tecnologici; 

d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii; 

e) n. 1 tecnico iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 
del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006,  responsabile della progettazione 
antincendio; 

per un totale di n. 5 professionalità minime 
 

➢ è possibile che tutte le professionalità coincidano con il responsabile della 
progettazione edile e architettonica purché lo stesso sia in possesso delle 
necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa 
prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di 
successiva offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici 
e ss.mm.ii.; 

 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: i professionisti che l’operatore economico che 
partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo svolgimento di 
ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore 
esclusivamente rapporti in qualità di: 
▪ componente del RTP partecipante; 
▪ componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti 

partecipante; 
▪ professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio 

attivo o di dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o di 
consulente a progetto. 

 

11. PRECISAZIONI ULTERIORI: 
➢ gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;  

 

➢ verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv), del Codice dei contatti pubblici e 
ss.mm.ii., concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto 
preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di 
fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di 
progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza 
pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono 
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di 
sola progettazione, o di sola direzione, o di solo csp, o di solo cse; le prestazioni di 
collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono 
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essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non 
verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 
 

➢ come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i 
servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla 
progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, 
ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica 
relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si 
tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali 
è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della 
direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della 
firma di elaborati progettuali, sia documentata, sia pure nella successiva fase di 
gara, mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle 
relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di 
architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti 
pubblici e ss.mm.ii., le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche 
strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la 
dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i 
servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara 
sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 
2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 
1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici ss.mm.ii.. In ogni caso, è necessario, 
sia pure nella successiva fase di gara,  che il servizio svolto risulti formalizzato in 
un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione 
appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo 
importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi 
incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a 
base di gara; 
 

➢ ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria 
d'opera”; pertanto, nell’ambito della categoria “Edilizia” e “Strutture”, le attività 
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei 
servizi da affidare. FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi del § V delle Linee guida 
ANAC n. 1/2016, si precisa che tale criterio non viene ritenuto applicabile alle 
categorie “Impianti”, in quanto, in tali casi, nell’ambito della medesima categoria 
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio 
antecedente la data di ricezione della lettera d’invito, ovvero la parte di essi 
terminata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 
relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai 
committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su 
richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli 
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro 
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e 
delle fatture relative alla prestazione medesima; 
 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di raggruppamenti, i requisiti di ammissione 
devono essere posseduti nei termini che seguono: 
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- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve 
essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, 
consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, compreso il 
giovane professionista; 

- I requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere 
posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria 
tipologia; FARE MOLTA ATTENZIONE:  è  condizione  di  partecipazione  
la  presenza,  quale  progettista,  di  almeno un giovane professionista 
ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016; 

- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere 
posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti 
al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in 
cui questa abbia soggettività giuridica; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al precedente punto 4, deve 
essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto 
dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza; 

- il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio 
di cui al precedente punto 6, è  posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio; 

- il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 7, deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; 

- il requisito dell’elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto 8, 
deve essere posseduto come segue: 
d) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: quello in 

cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il 
requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia 
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti; 

e) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: quello in cui 
il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni 
secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione 
alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: 
quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04); 

f) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello in cui più 
operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la 
prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito 
deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, 
sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della 
rispettiva sub-associazione; 

- il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 9, deve essere 
posseduto come segue: 
d) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve 

essere posseduto nel complesso FARE MOLTA ATTENZIONE: il requisito dei 
due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere 
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posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non 
frazionabile; 

e) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente 
deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della 
categoria STRUTTURE ID S.04); 

f) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto il requisito  deve essere 
posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale. FARE MOLTA 
ATTENZIONE: il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola 
categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto della 
sub-associazione in quanto non frazionabile; 

- Il requisito del personale di cui al precedente punto 10, deve essere posseduto 
cumulativamente  dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui 
al medesimo punto 10 

- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati,  i servizi 
che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. E’ sempre consentita la 
possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo 
sovrabbondante; 

 

➢ FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione 
devono essere posseduti nei termini che seguono: 

- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve 
essere posseduto dal consorzio  e dai consorziati indicati come esecutori; 

- I requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere 
posseduti: 
▪ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle 

consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 
▪ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato 

all’art. 1 del citato decreto; 

- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA). deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici; 

- il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al precedente punto 4, deve 
essere  posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto 
dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza; 

- l requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio 
di cui al precedente punto 6, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio; 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di 
cui ai precedenti punti da 7 a 10, ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti 
pubblici e ss.mm.ii., devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio; 

 

➢ ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., le 
società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
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documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
nei seguenti termini: 
▪ le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
▪ le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o 

dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato; 
FARE MOLTA ATTENZIONE:  
- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di 

una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni 
dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex 
art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del 
capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; 

- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, 
è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per 
l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti 
indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., sia 
all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque 
anni successivi a tale costituzione; 

 

➢ è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 50/2016 e ss.mm.ii., dei citati 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la 
precisazione che, ai sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo 
Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e 
professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici 
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del 
Modello 1 ‐ Manifestazione Interesse quivi allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta 
richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di 
aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d’invito. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione 
sarà motivo di esclusione; 
 

14. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 21 Dicembre 2019 (21/12/2019), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
comune.montelparo@emarche.it la  manifestazione di interesse, redatta in conformità 
al Modello 1 - Manifestazione Interesse quivi allegato sub 1, riportando nell’oggetto 
della pec la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE”. 
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale 
Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 
soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere 
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corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di 
possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al 
quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente 
procedura di indagine.  
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  
FARE MOLTA ATTENZIONE, operativamente il candidato può alternativamente: 
- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, 

sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così 
composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;  

- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, 
trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A nativo] comprensivo del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così 
formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al 
messaggio PEC. 

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e 
non sottoscritte. 
 

15. Selezione delle candidature 
In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento nonché delle 
esigenze di celerità legate alla ricostruzione, il Comune intende limitare il numero dei 
candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 10 (dieci) come previsto dall’art. 
2-bis del 189/2016 cosi come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 55/2019. 
Qualora pervengano manifestazioni  di  interesse  in  numero  superiore  a 10 
(dieci),  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei principi  di trasparenza,  
rotazione,  parità  di  trattamento  nella  scelta  dei  soggetti  da  consultare  
per  l’affidamento  del servizio oggetto  del  presente  avviso, il Comune procederà 
a selezionare,  mediante  sorteggio  pubblico, i dieci candidati da  invitare a  
presentare  offerta  in  sede  di  procedura  negoziata,  tra  quelli  che  
hanno  inviato,  nei termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione. 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 10/01/2020, 
alle ore 10.00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montelparo in via Roma n. 51. 
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole 
manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza 
delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente avviso. L’esclusione di una o più 
delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non 
estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 
a) ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo, 

partendo da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima 
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 
progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno 
presentato istanza; 

b) seguirà l’estrazione di dieci numeri;  
c) in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di 

numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 
d) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rapp.ti degli operatori che hanno 

presentato la manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni 
manifestante, muniti di apposita delega 
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Le manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla 
procedura di gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, mentre per le restanti manifestazioni d’interesse, ossia quelle non 
sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli operatori economici che le 
hanno presentate. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, 
il Comune procederà all’invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: in sede di offerta, i concorrenti invitati dovranno dichiarare di 
accettare i controlli previsti dall’Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di successiva procedura negoziata, il Comune si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 
12, del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 
Delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. 
 

16. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata sulla base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 77 dello stesso Codice, sulla base dei seguenti criteri desunti dalle Linee 
guida ANAC n. 1/2016 che saranno esplicitati nella successiva lettera d’invito: 

A 

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
desunta da un massimo di tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento 

B 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 
desunte dall’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico  

C OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico   

D OFFERTA TEMPO - Riduzione percentuale del tempo contrattuale  

 

17. Protocollo di legalità 
Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, 
dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva 
alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il 
Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di 
Committenza, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a 
qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la 
presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA: 
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo  
Clausola n. 1: 
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si 
impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
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dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 
c. p.”. 
Clausola n. 2:  
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si 
impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la 
compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative 
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in 
relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 
319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”. 
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:  
Clausola n. 1: 
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di 
Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di 
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, 
forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento 
criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della 
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione 
che in quella dell’esecuzione.”. 
Clausola n. 2:  
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel 
Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 
luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema 
sanzionatorio ivi previsto. 

 

18. Riservatezza dei dati 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato. 

 
          Il Responsabile 

              (Geom. 
Luciano Evandri) 

 
Allegati: 
All. 1: Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 
All. 2: Schema di Capitolato descrittivo e prestazionale; 
All. 3: Schema di Contratto; 
All. 4: Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137
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ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONTRATTO 
Ubicazione Opera 
 

COMUNE DI MONTELPARO 
 

Provincia FM 
 

 
 

 

Opera 
 

RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 
24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

PALAZZO COMUNALE 
 

 

AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

 COMUNE DI MONTELPARO  
 

 

 

  

Indirizzo 
 

MONTELPARO 
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VIA ROMA, 51  
 
  

P.IVA 
00389120445 

Tel./Fax 
0734/780141 / 0734/780167 

 

E-Mail 
tecnico@comune.montelparo.fm.it 

 

 

  

RUP geom. LUCIANO EVANDRI 
 

 

 

Data 
 

05/12/2019 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il RUP e Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Luciano Evandri 
 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

OGGETTO: SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 37 DEL 08/09/2017 E S.M.I - 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI 
ALL’INTERVENTO DI “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL 
SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO 
PALAZZO COMUNALE”. 

 
CUP ______________________ CIG ___________________________ 

REP. N. _____ 

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ___________ del mese di _______________ 

nella sede del _______________________________________, con la presente privata 

scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile 

TRA 

_________________________________________, Codice Fiscale 

_________________, rappresentato dal geom./ing./arch. 

_________________________________, nato a _______________________ (__) il 

_________________ – Dirigente/Responsabile dell’Ufficio _________________ 

dell’ente, domiciliato per la carica presso _________________________ in Via/Piazza 

____________________ n. ___, il quale interviene in nome e per conto dell’ente, giusto 
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l’art. ______________________________________,il vigente regolamento interno dei 

contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. ____ del ______________ (di seguito 

anche semplicemente “Ente committente”);  

E 

l’ing./arch. ______________________, nato a _____________________ (__) il 

______________________, residente a _____________________________ in 

Via/Piazza _______________________ n. _____ e con studio tecnico in 

________________ (___) alla Via/Piazza ________________ n. ___, Codice Fiscale 

______________________ e PIVA ______________________, nella sua qualità di 

__________________________________________ (libero professionista singolo ovvero 

capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da ___________, come da atto di costituzione n. ___ del 

___________, rappresentante del Consorzio __________________, ecc.),elettivamente 

domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di 

seguito anche semplicemente “Professionista”). 

Premesso che: 

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 

37 del dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma straordinario 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016” e ss.mm.ii., è stato approvato il primo piano delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 

ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo “DL 189/16”); 

- nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica in epigrafe 

indicata; 

- con nota acquisita in protocollo al n. 3155 del 07/08/2017, la Regione Marche - 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma 

straordinario; 
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- lo stesso ammonta, per la sezione dedicata alla regione Marche, a € 127.942.000,00 

per un totale di n° 98 interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un 

importo pari ad €. 265.400,00; 

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 1056 del 25/03/2018, l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, ha trasmesso esito positivo alla C.I.R. 

– Scheda per la Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto ed ha convalidato 

in via previsionale l’importo pari ad €. 900.000,00; 

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da 

trasmettere all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, 

per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori; 

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate 

dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “codice”); 

- con DGC n. 29 del 16/03/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dell’intervento in epigrafe indicato, prevedente un importo 

complessivo dell’intervento pari a € 900.000,00; 

- con Determina a contrarre n. ____ del __________ è stata indetta una gara 

informale per l’affidamento dei servizi inerenti la progettazione definitiva ed  

esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4-bis del D.L. 189/16, per le motivazioni indicate nella medesima 

Determina a contrarre e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione individuati nella lettera di 

invito, con invito esteso a n. 10 soggetti previa indagine di mercato 

 

CASO 1 

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l’ing./arch. 

______________________, con studio tecnico in ________________ (___) alla 

Via/Piazza ________________ n. ___, codice fiscale ______________________ 

e PIVA ______________________ nella sua qualità di libero professionista 

singolo, come da verbale di gara in data __________________, con il ribasso 

offerto del ____________________; 
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CASO 2 

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra ______________________, 

con studio tecnico in ________________ (___) alla Via/Piazza 

________________ n. ___, codice fiscale ______________________ e PIVA 

______________________, come da verbale di gara in data 

__________________, con il ribasso offerto del ____________________ 

(ecc.) 

- con Determina della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari 

Generali e Contratti n. ____ RS (RG n. _____) del __________ è stato approvato 

il verbale di gara chiuso in data __________ con conseguente aggiudicazione e 

affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto 

aggiudicatario; 

- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara e in 

particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il 

rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente 

adozione della Determina della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi 

Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. ____ RS (RG n. _____) del 

__________ di efficacia dell’aggiudicazione; con il medesimo atto si è autorizzata la 

stipula del presente contratto.  

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del 

medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., 

relativi all’intervento di “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL 

SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

PALAZZO COMUNALE”, di Montelparo. 

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti 

attività: 
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Fase di progettazione 

2.1 Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice) 

2.2 Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice) 

Fase di esecuzione  

DL Direzione Lavori e contabilità  

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008  

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali 

(riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell’allegato capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale (Sezione A). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è 

allegato al presente contratto per costituirne parte integrante. 

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata 

dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al 

progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle 

disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre: 

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati; 

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute 

incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni 

alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices; 

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo 

stanziamento economico previsto; 

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del 

procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative 

prescrizioni. 

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del 

Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato 

con Ordinanza n. 78 del 23/05/2019 del Commissario Straordinario. 

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da: 

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello 

di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, 

comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara; 
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b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione 

deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo 

da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 

6-bis. La direzione lavori dovrà svolgersi nel rispetto delle linee guida approvate con D.M. 

7 marzo 2018, n. 49. 

7. L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che 

conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al 

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista 

1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. 

nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 

marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe 

professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico. 

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli 

uffici e servizi dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato 

secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli 

adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi. 

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e 

cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il 

Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente 

committente per la realizzazione dell’intervento. 

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in 

caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. 

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della 

crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia 

e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del 

Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In 
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ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico 

medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi 

professionali, anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai 

sensi dell’art. 34 del DL 189/16. 

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e 

il Protocollo per l’alta sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, 

stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per 

eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e 

all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati 

nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche 

riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai 

fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula 

e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, l’Ente committente, o il 

Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente 

causa o dei componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 

c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui 

agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie 

tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., e dovranno essere verificate dall’Ente committente in occasione del rilascio 

dell’autorizzazione ai contratti medesimi. 

8. Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e 

fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di 

legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 

189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza 

(Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito 

riprodotti. 
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- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e 

approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento. 

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a 

qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). 

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del 

Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o 

subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle 

modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la 

risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi 

espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai 

subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per 

qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla 

stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei 

subcontratti (art. 1 comma 4 e 6). 

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - 

apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla 

Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione 

delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 

1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste 

dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. 

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali 

della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata 

dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione 

dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli 

organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e 

la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 

86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). 

- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del 

presente affidamento (art. 3 comma 1). 

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella 

quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché 

le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come 

esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2). 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137
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- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta 

clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla 

Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente 

estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data 

anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). 

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, 

siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti 

a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste 

abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o 

subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione 

della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 

2). 

- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni 

tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità 

(quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni 

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti 

nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o 

dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 

comma 1 lett. a). 

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli 

accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione 

della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a). 

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di 

clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del 

Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, 

prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga 

disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 

comma 2 lett. b). 

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola 

che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei 

crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, 

comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte 

della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14996:dlgs502016&catid=5&Itemid=137
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a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione 

dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c). 

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati 

da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, 

concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante 

modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato 

dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della 

Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è 

subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga 

disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti 

nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della 

manodopera (art. 6 comma 2 lett. d). 

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza 

lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale 

(art. 7 comma 2 lett. a). 

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di 

monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo 

complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di 

manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad 

integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b). 

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di 

monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso 

formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono 

fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta 

dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 

lett. c). 

- Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel 

Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo 

medesimo. 

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti 

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15635:dlgs136_2016&catid=5&Itemid=137
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completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, 

in contraddittorio con i redattori degli stessi, del superiore livello progettuale. 

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

1. Il Professionista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui 

all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di 

coordinamento secondo quanto stabilito dagli artt. 39 del d.P.R. n. 207/2010 ed art. 100 

del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle 

norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente 

incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori  in oggetto  nonché  

in  capo alla  cittadinanza  transitante  in prossimità dei cantieri. 

2. La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la 

progettazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

avuto riguardo a quanto stabilito dal Titolo II capo I (artt. 14 e ss) del d.P.R. n. 207/2010, 

nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia. 

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

1. Il Professionista accetta espressamente: 

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, 

rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, 

agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità 

del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere; 

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, 

n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione 

in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi 

tecnici, il Professionista si impegna a: 

a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto 

connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di 

copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta 

dell’Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta 

dell’Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti 
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alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, 

conferenze di servizi ecc.); 

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato 

standard editabile, secondo il formato richiesto dall’Ente committente; 

c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 

(trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due 

copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b); 

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 

(trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati 

del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità 

di cui alla precedente lettera b). 

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente 

sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente 

committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno. 

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni 

collegiali o pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da 

qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento 

dell’opera, a semplice richiesta dell’Ente committente. 

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene 

proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed 

esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di 

affidamenti a terzi. 

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali 

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e 

della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di 

incarico. 

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in 

corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come 

ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto 

appartenente all’Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può 

essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto 
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del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l’Ente 

committente applicherà le penali previste dal presente contratto. 

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di 

forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato 

tempestivamente per iscritto all’Ente committente. 

Art. 7. Durata dell’incarico e termini – Sospensioni e recesso 

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire 

la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell’incarico. 

2. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in 

giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di 

gara: 

Progettazione: giorni complessivi n. ________ 

a) Progettazione definitiva: giorni n. ________  

b) Progettazione esecutiva: giorni n. ________. 

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera. 

4. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati 

dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del 

D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell’Ente committente, sono calcolati in 

giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte 

del medesimo ente. Ove non siano stabiliti termini più brevi, il termine generale per 

l’effettuazione delle prestazioni è di 30 (trenta) giorni. In ogni caso tutte le prestazioni 

devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività. 

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque 

denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o 

procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque 

denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento 

dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e 

pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto 

di assenso. 
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6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto 

di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un 

comportamento negligente o dilatorio dello stesso. 

7. L’Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle 

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell’art. 107 

del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque 

quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto 

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.  

8. L’Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto 

nel rispetto e con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice. 

Art. 8. Penali e proroghe 

1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a pari a 1 (uno) per mille), che non 

può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale. 

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, 

applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione: 

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, 

per ogni giorno oltre i termini previsti dal paragrafo 4 del precedente articolo; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle 

prestazioni accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento 

della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine sopra determinato. 

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni 

oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente 

contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento 

dell’ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e 

del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione 

o dell’inadempimento. 
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4. Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale l’Ente committente può 

procedere alla risoluzione del contratto. 

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali 

maggiori danni subiti dall’Ente committente. 

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il Professionista che, per 

cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. 

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista 

per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Ente committente. Sull'istanza 

di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 

trenta giorni dal suo ricevimento. 

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione 

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei 

principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire 

sull’andamento delle procedure. 

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento 

delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e 

salvaguardia. 

3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa al Professionista ogni 

possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati 

in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati 

dall’Ente committente. 

4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse 

all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che 

indirettamente, segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza. 

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente 

qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del 

contratto. 

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, 

resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero 

rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai 
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sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti 

del predetto decreto. 

Art. 10. Risoluzione del contratto 

1. E’ facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi 

espressamente disciplinati all’art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all’art. 2, 

quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure 

a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal 

responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti 

ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti 

di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

2. È altresì facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il 

Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente 

all’Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o 

contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo: 

a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9; 

b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di 

Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la 

struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in 

seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità 

organizzata; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, 

oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;  

f) violazione della disciplina del subappalto; 

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non 

correttamente comunicate all’Ente committente; 

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali. 

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice. 

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi 
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1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati 

determinati in sede di procedura di affidamento.  

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al 

presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della 

professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono 

comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice 

civile. 

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della 

procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso 

unico del ____ % (____________________________ per cento) sugli importi a base di 

gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, 

direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi: 

Progettazione definitiva     

 € _______________ 

Progettazione esecutiva     

 € _______________ 

Esecuzione lavori           

 € _______________ 

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione 

dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e 

compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e 

proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto. 

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa 

nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi 

dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata 

al Professionista. 

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi 

1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni 

aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono corrisposti con le modalità di 
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cui oltre, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione 

dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 

può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari 

finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo 

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, 

in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 

beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 

della anticipazione. 

2. I corrispettivi per la progettazione sono comunque erogati a seguito dell’ultimazione 

della relativa prestazione, con la consegna all’Ente committente della documentazione 

progettuale esecutiva prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione. 

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla 

presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante 

utilizzo del seguente CUU _____________________, nonché con indicazione dei codici 

CIG e CUP sopra indicati e dell’atto di impegno della spesa. 

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura 

determinata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato 

individuato con il codice IBAN: ________________________________, sul quale è 

autorizzato ad operare il sig. ________________________, nato a 

_____________________ il _____________________ (codice fiscale 
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____________________), residente a _____________________________. Valgono le 

disposizioni più oltre richiamate. 

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia 

dell’assicurazione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai 

sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla 

verifica della regolarità contributiva del Professionista. 

7. In relazione alle prestazioni di esecuzione, il responsabile del procedimento può 

autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di 

avanzamento delle prestazioni. 

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di 

cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto 

adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria 

emessa da _______________________________ n. _______ in data _______________ 

per l’importo di € _______________, pari al ___% dell’importo del presente incarico, agli 

atti della procedura. 

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice 

nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei 

rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od 

omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente committente 

nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

3. La polizza deve essere presentata all’Ente committente prima o contestualmente 

all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente committente dal pagamento dei 

corrispettivi professionali. 

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d). 
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2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del 

codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, 

previa autorizzazione dell’Ente committente. 

3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli 

eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi 

previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i 

subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. 

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui 

integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai 

sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. 

5. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 

del decreto citato. 

Art. 15. Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente 

disciplinare sarà competente il Foro di Ancona. È esclusa in ogni caso la competenza 

arbitrale.  

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti 

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto 

presso ______________________________, all’indirizzo 

__________________________________________. Qualunque comunicazione 

effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal 

Professionista. 

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra 

le varie prestazioni integrate: 

Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di 

___________________________ 

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, 

amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto: 

Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di 

___________________________; 
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4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi 

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.  

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista 

intenda far pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata 

al Responsabile del procedimento. 

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono 

comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche 

non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane 

S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In 

assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per gli stessi. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del 

Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o 

prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento 

del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla 

Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. 

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CUP e il CIG come sopra indicati. 

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle 

sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto. 

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli 

obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in 

data 26 luglio 2017. 
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Art. 18. Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le 

quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al 

Professionista. 

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi 

comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano 

dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista. 

Art. 19. Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di 

contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in 

particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16. 

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, 

nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica 

presentate in sede di gara. 

________________, lì ____________________ 

Per il Professionista:       Per 

l’Ente committente: 
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ALLEGATO 3 – SCHEMA CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
Ubicazione Opera 

 

COMUNE DI MONTELPARO 
 

Provincia FM 
 

 
 

 
 

Opera 

PROGETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL 
SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO 

SISMICO PALAZZO COMUNALE 
 

 
 

Ente Appaltante 
 

 COMUNE DI MONTELPARO  
 

 

 

  

Indirizzo 
 

MONTELPARO 
via Roma, 51 

 

 

  

P.IVA 
00389120445 

Tel./Fax 
0734780141 / 0734780167 

 

E-Mail 
tecnico@comune.montelparo.fm.it 

 

 

  

RUP geom. LUCIANO EVANDRI 
 

 

 
 

Data 
 

10/10/2019 

Elaborato Tavola N° 
      
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
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Il RUP E RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Geom. Luciano Evandri 
 
 
 

 

 
OGGETTO: SISMA 2016 – ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

LA RICOSTRUZIONE N. 37 DEL 08/08/2017 E S.M.I. – AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE DANNI CAUSATI 

DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 

COMUNALE”. 

 

 

 

 

 

 

 
CUP: __________________________                     CIG: 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CAPITOLATO 

DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE 

  

 
(art. 23, comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 E 

SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

PREMESSA 

 

 

SEZIONE A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 

 

SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

RELATIVI AI SERVIZI 

 

 

SEZIONE D – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE IN SEDE DI GARA



DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 68  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per l’intervento di “RIPARAZIONE 
DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO 
SISMICO PALAZZO COMUNALE” del Comune di Montelparo. 
Con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 
dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma straordinario degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, e nel relativo Allegato 1 della predetta 
Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica indicata in precedenza. 
 
 
A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO 

A.1 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 

 
Il costo complessivo dell’opera è pari a 645.000,00 € così suddiviso nelle seguenti 
categorie d’opera: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 150.000,00 11,5028300000% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 
ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 

0,90 425.000,00 8,6058881500% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 10.000,00 20,4110112700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 30.000,00 19,1864458300% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 30.000,00 19,1864458300% 

  Totale 645.000,00  

  Percentuale forfettaria spese 25,00%  
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A.2 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

L’incarico riguarda l’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 
tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come 
meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del 
medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., 
relativi all’intervento di cui sopra. 
Gli elaborati progettuali, relativamente alla redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, che dovranno essere consegnati alla stazione appaltante in n. 3 copie 
cartacee e n. 1 copia su supporto magnetico, sono quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016, 
art. 23 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, in relazione ai 
diversi livelli di progettazione. 
Per quanto attinente al presente procedimento, sono i seguenti: 
Fase di progettazione 

1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del 
codice) 

2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del 
codice) 

Fase di esecuzione 
Direzione Lavori e contabilità 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008 
La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del 
Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza 
n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario. 

A.3 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE  

Di seguito vengono riportate le prestazioni previste per ogni diversa categoria d’opera, 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri <<Q>> di 
incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al DM 17/06/2016. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 
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QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

 

SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

 
Per la determinazione degli importi del servizio di Ingegneria e Architettura, si è fatto 
riferimento al DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 



DETERMINAZIONI TECNICO n. 175 del 06-12-2019  -  pag. 72  -  COMUNE DI MONTELPARO 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed 
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come 
previsto dal DM 17/06/2016): 
 
1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie 
componenti    l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla 
sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il 
parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro 
«Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che 
segue: 

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

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 150.000,00 11,5028300000% 1,55 QbII.05 0,0700 1.872,09 468,02 2.340,11 

S.04 STRUTTURE 425.000,00 8,6058881500% 0,90 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.14, QbII.15 

0,3400 11.191,96 2.797,99 13.989,95 

IA.01 IMPIANTI 10.000,00 20,4110112700% 0,75 QbII.05, QbII.18 0,1300 199,01 49,75 248,76 

IA.02 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 0,85 QbII.05, QbII.18 0,1300 636,03 159,01 795,04 

IA.03 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 1,15 QbII.05, QbII.18 0,1300 860,51 215,13 1.075,64 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 150.000,00 11,5028300000% 1,55 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 10.162,75 2.540,69 12.703,44 

S.04 STRUTTURE 425.000,00 8,6058881500% 0,90 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 13.660,77 3.415,19 17.075,96 

IA.01 IMPIANTI 10.000,00 20,4110112700% 0,75 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 612,33 153,08 765,41 

IA.02 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 0,85 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 1.957,02 489,25 2.446,27 

IA.03 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 1,15 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 2.647,73 661,93 3.309,66 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S 
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<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 150.000,00 11,5028300000% 1,55 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,7000 18.720,86 4.680,21 23.401,07 

S.04 STRUTTURE 425.000,00 8,6058881500% 0,90 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,7500 24.688,14 6.172,04 30.860,18 

IA.01 IMPIANTI 10.000,00 20,4110112700% 0,75 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,6850 1.048,62 262,15 1.310,77 

IA.02 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 0,85 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,6850 3.351,39 837,85 4.189,24 

IA.03 IMPIANTI 30.000,00 19,1864458300% 1,15 
QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,6850 4.534,24 1.133,56 5.667,80 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.449,49 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 36.300,75 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 65.429,05 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 120.179,29 
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SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)         €        

    - Progettazione Definitiva 

    - Progettazione Esecutiva 

    - Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 
       
18.449,49 
 
       
36.300,75 
 
       
65.429,05 
 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  120.179,29 + 

Contributo INARCASSA (4%)  4.807,17 = 

Imponibile IVA  124.986,46 + 

IVA (22%)  27.497,02 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  152.483,48 
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SEZIONE D – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE IN SEDE DI GARA 

 
 
 
 

 
 
 

A 

 
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
desunta da un massimo tre servizi svolti relativi ad interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli 
qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 
 

 
 
 

B 
 

 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 
desunte dall’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte 
le prestazioni oggetto dell’incarico (nel rispetto, oltre che delle 
disposizioni di legge e del Regolamento applicabili, anche di 
quanto indicato nel disciplinare d’incarico). 
 

 
C 

 
OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico 
 

 
D 

 
OFFERTA TEMPO – Riduzione percentuale sui tempi di 
progettazione 
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Visto di REGOLARITA' TECNICA 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
        GEOM. LUCIANO EVANDRI 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
PER LA COPERTURA FINANZIARIA: IL RESPONSABILE: F.to _______________________ 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza municipale, li 
 

    Visto:                       
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
        GEOM. LUCIANO EVANDRI 

 

 

====================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
[ ] La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio. 
 
 
li,       

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
GEOM. LUCIANO EVANDRI 

 
 

======================================================================== 
 
 

A norma dell'art. 10 del D.LGS n. 267/2000, si rende noto che responsabile del 
procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente. 

 

 


