Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso
SETTORE 4° TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 22390
del 24/06/2014……………
Cat. VI……Cl. 5.. Sc…0…

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI TECNICI
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €
100.000,00 RELATIVO ALL’OPERA PUBBLICA “OP0638 PISTA
CICLABILE CASTELFRANCO – CAMPIGO (VIA LARGA)”.
CUP D21B13000510004

CIG 5822842938

IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – SETTORE 4° LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
che con determinazione a contrarre n. 319 del 20.6.2014 è stata approvata la procedura per
l’affidamento di un incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell’opera pubblica denominata “OP0638 Pista ciclabile
Castelfranco – Campigo (Via Larga)”, ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6 del
D.Lgs. 163/2006 mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267, comma 2, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
l’offerta.
Con riferimento alla riserva di affidamento diretto dei servizi di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.91 comma 6 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., i
requisiti di partecipazione sono determinati anche in relazione all’espletamento degli stessi
servizi (incarico completo).
Si invitano pertanto i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, a presentare la
domanda di candidatura secondo quanto stabilito nel presente avviso.
ENTE APPALTANTE: Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti n. 36 – 31033
Castelfranco Veneto – Sito Internet: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
SERVIZIO RESPONSABILE: Settore 4° Tecnico - Lavori Pubblici - tel. 0423.735700 fax
0423.735705, indirizzo e-mail: lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
SEZIONE I – OGGETTO, TEMPI DI ESECUZIONE ED IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
1. Oggetto
L’incarico consiste nella progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori e
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coordinamento della sicurezza e delle relative attività tecniche accessorie, dell’opera pubblica
denominata “OP0638 Pista ciclabile Castelfranco – Campigo (Via Larga)”, inserita nel
Programma triennale del lavori pubblici relativo al triennio 2013-2015 approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n.75 in data 11/10/2013 e successivi aggiornamenti.
Il servizio appartiene alla categoria 12. CPC (Central Product Classification) n. 867 dell’allegato II
al D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
Il disciplinare d’incarico, contenente le condizioni di esecuzione, sarà allegato alla lettera di invito.
2. Riserva espressa di conferimento dell’incarico
Si precisa che il conferimento sarà effettuato limitatamente al solo incarico della progettazione
preliminare/definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
delle attività tecniche accessorie (nello specifico, i rilievi di dettaglio, la conduzione delle indagini
conoscitive e la conseguente interpretazione dei risultati con riserva di affido delle restanti
prestazioni di direzione lavori e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase
d’esecuzione, da perfezionarsi all’atto dell’avvio della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori.
L’Amministrazione può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto di contratto ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 n.
163 e s.m.i..
3. Procedura di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 mediante indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 267, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Importo presunto dei servizi a base di gara soggetto a ribasso:
Il corrispettivo per i Servizi richiesti è calcolato in base al D.M.4/2001, visto l’art.5 comma 2 del
Decreto legge 22 giugno 2013. Le prestazioni considerate ai fini della determinazione dell’importo
complessivo, e quindi della soglia di affidamento, sono le seguenti:
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

IMPORTO
LAVORI

CORRISPETTIVI NETTI (COMPENSI E SPESE)
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

ESECUZIONE
LAVORI

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

365.000,00

3.402,41

8.092,21

5.517,42

16.276,39

D.04

IDRAULICA

159.000,00

2.994,47

6.281,08

4.966,43

13.073,40

IA.03

IMPIANTI ELETTRICI

76.000,00

2.939,32

5.723,94

6.188,04

12.144,02

TOTALI

600.000,00

9.336,19

20.097,23

16.671,89

41.493,81

L’Importo del servizio da affidare, comprendente la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva (inclusi i rilievi e le indagini preliminari conoscitive) e coordinamento in fase di
progettazione, è di € 46.105,31 oltre ad oneri di legge (C.I.) ed I.V.A.
L’Importo della direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione è di € 41.493,81.
L’Importo del servizio comprensivo della direzione lavori e del coordinamento esecutivo,
nell’ipotesi di estensione dell’incarico (art.91 c.6 d.lgs.163/2006 e s.m.i.) è pertanto di
€ 87.599.12 oltre a C.I. ed I.V.A.
5. Termini per l’espletamento dell’incarico:
I termini seguenti decorrono dall’apposito ordine impartito dal Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
- Consegna progetto preliminare: nel termine di giorni 40 (compresi i tempi per i rilievi e le
indagini preliminari) dalla data della comunicazione;
- Consegna progetto definitivo: nel termine di giorni 30 dalla data della comunicazione;
Consegna progetto esecutivo: giorni 30 dalla data della comunicazione.
I contenuti dei livelli progettuali sono quelli definiti nel Documento preliminare alla progettazione
con riferimento al DPR 207/2010 e s.m.i.

2

SEZIONE II – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettera d), e), f),f-bis, g) e
h), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.., in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione ai competenti Ordini Professionali abilitanti allo svolgimento dell’attività oggetto del
presente avviso;
b. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui
all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
c. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 263 del DPR 207/2010,
come specificati nel paragrafo successivo;
d. abilitazione come Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai
sensi del D.LGS 9 aprile 2008 , n. 81;
e. per le società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010;
f.

per le società di professionisti: requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010;

I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti
tecnici necessari per l’espletamento dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti
specialistici relativi all’incarico.
Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
Requisiti minimi per l’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 263 del DPR 207/2010
Aver svolto, negli ultimi dieci anni almeno:
- due servizi di cui all’art. 252 del DPR n.207/2010 relativi a opere infrastrutturali di natura stradale
(inquadrate nella classe V.02 del D.M. 143/2013) per un importo totale non inferiore all’importo
definito nella tabella di cui al punto 4. del presente avviso ovvero pari ad euro 365.000,00;
- due servizi di cui all’art. 252 del DPR n.207/2010 relativi a opere idrauliche asservite ad
infrastrutture stradali (quali ad esempio, collettori per acque meteoriche, sistemi di laminazione,
opere per l’invarianza idraulica, ecc.) inquadrate nella classe D.04 del D.M. 143/2013 per un
importo totale non inferiore all’importo definito nella tabella di cui al punto 4. del presente avviso
ovvero pari ad euro 159.000,00;
- due servizi di cui all’art. 252 del DPR n.207/2010 relativi ad impianti di illuminazione asserviti ad
infrastrutture stradali (inquadrate nella classe IA.03 del D.M. 143/2013) per un importo totale non
inferiore all’importo definito nella tabella di cui al punto 4. del presente avviso ovvero pari ad euro
76.000,00;
Per l’identificazione dei lavori, si fa riferimento alla seguente tabella di corrispondenza:
ID
Opere
D.M.
143/2013

l.143/49
classi e
categorie

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.02

Vl a

IDRAULICA

D.04

Vlll

IMPIANTI

IA.03

III c

DESCRIZIONE

Allegato O
D.P.R.
207/2010

Gruppo 4
Cat. 17
Gruppo 4
Cat. 15
Gruppo 4
Cat. 23

In relazione a quanto sopra riportato si precisa che:
a. tutti gli importi in precedenza indicati sono da intendersi al netto dell’IVA e oneri contributivi;
b. i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di selezione, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori si intende
riferita alla data della deliberazione di ammissibilità degli atti di collaudo (rif. art.234 comma 2 del
d.p.r.207/2010). 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
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quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
c. La documentazione relativa ai suddetti requisiti deve essere predisposta utilizzando l’allegato
O del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni
effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
In merito alla compilazione dell’allegato O, si richiede venga indicato, per ciascuna categoria
selezionata, l’importo dei lavori a base d’asta effettivamente progettati. In caso di raggruppamento,
tale importo dovrà essere figurativamente ridotto in misura corrispondente alla quota di
partecipazione, ovvero basandosi sul rapporto tra l’ammontare del compenso percepito per la
progettazione svolta ed il compenso complessivamente liquidato per la progettazione relativa alla
categoria.
RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI
E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e s.m.i..
In tal caso l’istanza di partecipazione e l’offerta devono essere sottoscritte da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell'ipotesi di presentazione della domanda di partecipazione all'indagine di mercato in qualità di
raggruppamento temporaneo, deve essere prevista, tra i professionisti, la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Ferma
restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista deve essere presente nel
raggruppamento nelle forme richieste dall'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010.
Le società di ingegneria o di professionisti, gli studi associati, nonché i raggruppamenti
temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di presentazione
della domanda di cui al presente avviso, il professionista o i professionisti tra quelli elencati ai fini
della partecipazione all'indagine di mercato, che effettivamente espleteranno l'incarico, in base alle
diverse tipologie: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
I consorzi di cui all’art. 90, comma 1 h) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto
dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli
ordinamenti professionali vigenti, i quali saranno personalmente responsabili e dovranno essere
nominativamente indicati nella domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali, a pena di esclusione dalla gara.
E’ prescritta l’indicazione, a pena di esclusione della gara, della persona incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, D.Lgs 12.04.2006 n. 163
e s.m.i.).
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO.
Si applica il divieto previsto dall’art. 90, comma 8, ovvero: gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico
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di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, della’rt. 37 del
D.P.R. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
Si rammenta, oltre a quanto stabilito in materia di possesso dei requisiti generali ex art. 38 del
D.Lgs 163/2006 s. m. e i., che, ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010:
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima procedura per l'affidamento
dell'incarico 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 stessa procedura,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 254, comma 3 e articolo 255, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
La violazione di questi divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di
selezione di entrambi i concorrenti.
SEZIONE III - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Sezione Organi Istituzionali - protocollo del
Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti n. 36, entro le ore 13,00 del giorno 10.07.2014,
a pena d’esclusione, con il mezzo ritenuto più opportuno, una busta chiusa e sigillata riportante
sul frontespizio, oltre al nominativo ed all’indirizzo del concorrente, la dicitura “Manifestazione
d’interesse a svolgere l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera pubblica denominata “OP0638
Pista ciclabile Castelfranco – Campigo (Via Larga)”, contenente:
1. ISTANZA di manifestazione d’interesse, formulata secondo lo schema allegato e
comprendente le dichiarazioni richieste, con sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con
allegata copia fotostatica di documento d’identità del/dei sottoscrittore/i, con l’indicazione:
a.1)della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale
mandatario o mandante del raggruppamento temporaneo;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h)
del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;
2. DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.P.R. 163/2006;
3. DICHIARAZIONE di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
4. DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008 (riservato al coordinatore per la sicurezza)
5. DICHIARAZIONE relativa ai professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali e del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche;
6. DICHIARAZIONE circa la regolarità rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei
disabili (art. 17 L.68/99);
7. DICHIARAZIONE circa l’assenza di condizioni ostative all’assunzione del servizio ai sensi della
normativa antimafia;
8. DICHIARAZIONE circa la regolarità rispetto alla normativa su emersione lavoro nero
(L.383/2001);
9. Limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto:
DICHIARAZIONE delle prestazioni che si intendono subappaltare, nei limiti di cui all’art. 91,
comma 3, del D.lgs. 163/2006.
10. CURRICULUM PROFESSIONALE che documenti la capacità tecnico professionale del candidato
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attraverso gli incarichi espletati per Pubbliche Amministrazioni, ovvero particolare attività di
studio e/o scientifica tale da garantire esperienza e/o competenza specifica nell’ambito di
interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da affidare, redatto sulla base dell’allegato N
del d.p.r. 207/2010.
11. nel caso di società di ingegneria: dichiarazione requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
12. nel caso di società di professionisti: dichiarazione requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
13. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7,
primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006;
Ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la
presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori
economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero
professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
IVA;
c) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale,
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), presentate e sottoscritte
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
14. Limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso
decreto:
a) devono dichiarare l‘assenza delle cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio
e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio, mentre i requisiti posseduti
dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente;
b) devono dichiarare l’elenco delle società consorziate costituenti il consorzio
c) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio
intende manifestare l’interesse;
d) le società consorziate devono dichiarare l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei
propri requisiti presentando apposite dichiarazioni, indicando:
il domicilio eletto per le comunicazioni;
l’indirizzo di posta elettronica certificata;
il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle
comunicazioni;
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15. Limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti
alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC, indicazione:
i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
i.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
i.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta come segue:
a) Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) Nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
c) Nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale
rappresentante;
d) Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, da ciascun componente il
raggruppamento temporaneo, secondo le modalità di cui ai punti precedenti in relazione alla
natura del componente;
e) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo
come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate;
f) In caso di consorzio stabile, nella domanda dovranno essere indicate la/le consorziata/e per
la/e quale/i il consorzio concorre. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal
legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle consorziate per le
quali eventualmente il consorzio concorre.
I professionisti associati, le persone giuridiche e i raggruppamenti temporanei devono
indicare il nome e le qualifiche professionali di chi espleta l’incarico di progettazione e le
prestazioni connesse e successive, e della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche (art. 90 comma 6 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.).
SPECIFICAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ARTICOLI 38 E 39,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006).
I requisiti di cui all’art. 38 saranno dichiarati in sede di manifestazione di interesse e confermati in
modo dettagliato in sede di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, il concorrente dovrà dichiarare, mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato
di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo,
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a
subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la
stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di
cui al precedente numero 1), lettera a);
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le
sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
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penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il candidato non è
tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui
al precedente numero 1), lettera a);
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente non è
stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale
violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione committente e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; (si ha per
inefficace l’iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno);

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n.
207 del 2010;
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68
del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa
legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
l.1) è inferiore a 15;
l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è
superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n.
386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al
precedente numero 1), lettera a);
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o) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui all’art. 38, lett. c) - sentenze di condanna
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta - devono riguardare tutti i soggetti elencati nel medesimo articolo che siano
cessati dalla carica nell’anno antecedente; pertanto il candidato deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui sopra, cessati dalla carica nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
b) se vi sono tali soggetti cessati:
l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze
di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei
soggetti cessati;
oppuure
l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
3) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del
2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a
condizione che gli stessi si siano conclusi;
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’articolo 253, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207 del
2010, ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse
contemporaneamente e a qualunque titolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255
dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010.
6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010,
ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l’intervento oggetto della gara, né
che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a
tale attività di supporto.
SEZIONE IV - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Alla gara saranno invitati gli operatori economici individuati tra i soggetti che hanno manifestato il
loro interesse con le modalità riportate nel presente avviso.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a cinque, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere a sorteggio, in seduta pubblica, previa
comunicazione ai concorrenti, di cinque operatori economici. Il sorteggio avrà luogo presso il
Settore 4° Tecnico – Lavori Pubblici del Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. preti, 44, previa
pubblicazione di un avviso aul sito del Comune, all’indirizzo: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it)
nella sezione Atti del Comune - Avvisi pubblici – Avvisi del Settore Tecnico - Opere pubbliche.
Qualora pervenissero meno di cinque manifestazioni di interesse, la stazione appaltante inviterà
tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e la cui documentazione risulti
completa.
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Prima della selezione, la Stazione appaltante provvederà, in forma riservata, a verificare
l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di
apposito verbale.
Successivamente a tali operazioni, la Stazione appaltante provvederà a selezionare gli operatori
economici da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti:
ogni istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero
di iscrizione in entrata al registro di protocollo dell’Ente, e verrà reso noto l’elenco così formato
senza alcun riferimento alle generalità degli operatori economici. Seguirà l’estrazione dei numeri:
le istanze contrassegnate con il numero estratto saranno ammesse alla successiva fase di invito
alla procedura di gara e non saranno rese note le generalità dei concorrenti fino al termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Ai fini di una più ampia partecipazione, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di
invitare tutti i partecipanti e di non procedere al sorteggio anche qualora le manifestazioni di
interesse pervenute siano in numero superiore a cinque.
Gli operatori economici come sopra individuati, risultati idonei, saranno invitati, mediante lettera di
invito, a presentare offerta ai sensi dell’art.57 comma 6 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 267,
comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la quale sarà inviata entro la quale sarà inviata entro
30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’istanza
Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito
disciplinare, dopo la presentazione delle garanzie previste, ivi compresa la polizza di responsabilità
civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo e dell’art. 269 del DPR
207/2010.
La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90,
comma 7, del suddetto decreto, alla verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del
soggetto affidatario.
SEZIONE V - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, come modificato dalla L. n. 106
del 2011 l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, composta da:
1. OFFERTA TECNICA
costituita da:
1.a) documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a)
del d.p.r. 207/2010, di due servizi analoghi come da specificazione che sarà resa nota nella
lettera di invito, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali e delle quali la data
d’affidamento dell’incarico, anche se parziale, di progettazione rientri nel decennio
antecedente alla pubblicazione del presente avviso;
1.b) da una relazione tecnico illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico con riferimento ai contenuti che saranno specificati nella lettera di invito,
predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b) del d.p.r.
207/2010.
2. OFFERTA ECONOMICA costituita da un ribasso percentuale unico sull’importo delle
prestazioni da affidare, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3.
Non saranno ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
I pesi, sub pesi e la metodologia di valutazione saranno specificati nella lettera di invito.
In conformità a quanto disposto agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., si
procederà alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 2 e
3, del D.Lgs 163/2006.
In ogni caso si potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
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SEZIONE VI – GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs 163/2006, l’aggiudicatario dell’incarico professionale dovrà
essere in possesso, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo,
con specifico riferimento ai lavori progettati, e con un massimale pari al 15% (quindici per
cento) dell’importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo.
SEZIONE VII - PENALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate, salvo proroga delle varie fasi da
concedersi da parte del Comune con provvedimento motivato, comporta una penale pari all’uno
per mille dell’importo dei corrispettivi dovuti, secondo le modalità che saranno precisate nella
lettera d’invito.
Il termine entro il quale il Comune deve liquidare il compenso per i progetti preliminare e definitivo
è di 30 gg dalle rispettive date di approvazione. La rata di saldo per la fase progettuale,
corrispondente al compenso per la progettazione esecutiva, sarà liquidata in data successiva
all’approvazione del progetto esecutivo con le modalità specificate nel disciplinare d’incarico.
Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate, salvo proroga delle varie fasi da
concedersi da parte del Comune con provvedimento motivato, comporta una penale pari all’uno

per mille dell’importo dei corrispettivi, che sarà applicata con le modalità specificate nel
disciplinare d’incarico.
SEZIONE VIII - Subappalto
In applicazione dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. potranno essere subappaltate,
previa autorizzazione dell’Amministrazione, solo le attività ivi indicate, dopo che sia stata verificata la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, restando impregiudicate le responsabilità
dell’affidatario e ferma la disciplina dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
ALTRE INFORMAZIONI
-

-

-

-

-

Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della stessa rimane a
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga presso gli uffici comunali
deputati al suo ricevimento in tempo utile e/o in condizioni di perfetta integrità.
Al fine di facilitare le operazioni di selezione, si invitano i richiedenti ad utilizzare le schede e gli
altri allegati al presente avviso.
Informazioni, per una corretta presentazione della documentazione di cui al presente avviso,
possono essere richieste all’ufficio amministrativo (tel. 0423.735728 sig.ra Rita Guidolin) mentre
informazioni di carattere tecnico, relative al progetto, potranno essere richieste all’Ufficio del
responsabile unico del Procedimento (tel. 0423.735701 ing. Stefano Gatti) presso il quale è
possibile consultare lo Studio di fattibilità ed il Documento preliminare alla progettazione.
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle
dichiarazioni fornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie
informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’affidamento dell’incarico; in tal caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Presso il Settore 4° Tecnico - Lavori Pubblici – Ufficio Opere Pubbliche è consultabile dalle ore
9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali, tranne il sabato, la documentazione inerente l’intervento.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici nei casi in cui:
1. il plico generale, contenente la domanda di partecipazione, pervenga oltre il termine indicato nel
presente avviso;
2. qualora il plico non sia chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato su i lembi
di chiusura;
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3. risulti la mancanza della documentazione e delle dichiarazioni previste nel presente avviso;
4. risultino omissioni nella compilazione delle schede o delle dichiarazioni;
5. risulti la violazione dei divieti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 da parte del concorrente o
risulti una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 163/2006;
6. risulti che la domanda di partecipazione e le dichiarazioni non siano sottoscritte;
7. nel caso di Raggruppamento Temporaneo si violi il divieto di cui all’art. 37, commi 7 e 9 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, come modificato dalla L. n. 106 del 2011;
8. nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, manchi la sottoscrizione di tutti i
componenti il R.T. e gli stessi non dichiarino che in caso di aggiudicazione conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come capogruppo;
9. risulti la mancanza d’iscrizione all’Albo professionale richiesta idonea all’aggiudicazione del
servizio in oggetto.
10. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
11. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal codice contratti e dal regolamento, nonché da altre disposizioni di
legge vigenti, anche se non espressamente richiamate;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Dott. Agostino Battaglia.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it.

all’Albo

Pretorio

e

sul

sito

web

dell’Ente

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Stefano Gatti, al quale è possibile chiedere informazioni e
chiarimenti relativi all’indagine in oggetto (tel. 0423.735701).
Castelfranco Veneto, lì 24/06/2014
F.TO IL DIRIGENTE SETTORE 4° TECNICO

Dott. Agostino Battaglia

Allegati:
1) SCHEDA A (in caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere compilata una scheda per
ogni operatore economico facente parte del raggruppamento)
2) SCHEDA B “anagrafica del professionista” (da compilarsi da parte di tutti i soggetti elencati
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c)
3) ALLEGATO N D.p.r. 207/2010 “Curriculum professionale”
4) ALLEGATO O D.p.r. 207/2010 “Scheda referenze professionali”
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