UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
WWW.NET4MARKET.COM RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
Progettazione Definitiva compresa relazione geologica, Esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettazione, con possibilità di estendere l'incarico per la Direzione Lavori
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell’intervento “Riparazione danni e
miglioramento sismico del Palazzo Comunale, sito in Giano capoluogo” per il Comune di
Giano dell’Umbria inserito nel “secondo programma” di cui all’Ordinanza 56/2018. - CIG:
8140946928 – CUP: I94C19000040002
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II
ED AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2 – BIS DEL D.L. N. 189/2016 E SS.MM.II.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (di seguito CUC)
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Giano
dell’Umbria n. 378 del 31/12/2019, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico si intende espletare una indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione del soggetto economico cui
affidare il servizio relativo alla Progettazione Definitiva compresa relazione geologica,
Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettazione, con possibilità di estendere
l'incarico per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
dell’intervento “Riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Comunale, sito in
Giano capoluogo” per il Comune di Giano dell’Umbria inserito nel “secondo programma” di
cui all’Ordinanza 56/2018 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
(detto in prosieguo Codice) ed ai sensi dell’art. 2, comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii..
La procedura è interamente svolta con l’utilizzo di un sistema informatico per le procedure
telematiche
di
acquisto,
accessibile
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di
cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante il
quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto,
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secondo le modalità e i termini descritti dal presente Avviso e, più nel dettaglio, dal “Disciplinare
telematico”.
OGGETTO DELL’APPALTO: Miglioramento/adeguamento sismico di beni immobili
sottoposti a tutela
Descrizione delle prestazioni

Importo

- servizi di progettazione, compresa la relazione geologica, e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione
Totale

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.13

STRUTTURE

S.04

IA.02
IMPIANTI
IA.03

Descrizione
Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici
comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed
Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,
Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di importanza
maggiore, Questura
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.
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione
fluidi - Impianto solare termico
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

€ 94.822,36
€ 64.513,11
€ 159.335,47

Costo
Categorie(€)
<<V>>

168.693,00

581.508,87

44.181,50

28.115,50

Si intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici che, essendo in
possesso dei requisiti sopra descritti, sono interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da
esperire ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 2,
comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii..
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
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Descrizione del servizio. Il progetto riguarda: Progettazione Definitiva, compresa relazione
geologica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonchè direzione dei
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento
“Riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Comunale, sito in Giano capoluogo”
per il Comune di Giano dell’Umbria inserito nel “secondo programma” di cui all’Ordinanza
56/2018”.
Si precisa che i saggi, gli accertamenti e le indagini saranno oggetto di un distinto e contestuale
affidamento da parte della stazione appaltante e non rientrano nell’oggetto della presente procedura
e pertanto non rientrano nelle spese tecniche dei progettisti.
Durata dell’incarico: 120 giorni
Criterio di aggiudicazione: criterio aggiudicazione del prezzo più basso, con le modalità previste
dall’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante valuta la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 19/04/2016, n. 50.
Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50.
Requisiti di partecipazione: gli operatori economici devono essere iscritti nell’Elenco speciale dei
professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.
(ribadito all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017). Il presente requisito
deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; non incorrere nelle
condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
- possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento
recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 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'articolo 24, commi 2
e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ” ;
- iscrizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e
Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all’art. 3 dell’Ordinanza n. 33/2017). In
caso di 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. Il presente requisito deve essere posseduto
da tutti i componenti del gruppo di lavoro.
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- non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Il presente requisito deve essere posseduto da
tutti i componenti del gruppo di lavoro.
- (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del
presente avviso.
E’ fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, oppure di partecipare anche in forma individuale quando
abbia presentato manifestazione in associazione o consorzio.
Requisito di capacità economica e finanziaria:
a) Fatturato globale medio per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per un
importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a
239.003,20 (euro duecentotrentanovemilatre/20).
In caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali:
A) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, di
essere in regola con i crediti formativi obbligatori, in quanto tutte le attività di progettazione
dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge, come di
seguito specificato.
- 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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
- Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
- Per il geologo che redige la relazione geologica: iscrizione al relativo albo professionale.
B) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie
e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno
pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei
lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Codice

Descrizione

EDILIZIA

E.13

Sedi ed Uffici di Società ed Enti,
Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Importi minimi
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STRUTTURE

S.04

IA.02

IMPIANTI
IA.03

Uffici provinciali, Sedi ed
Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo
di
giustizia,
Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di
importanza maggiore, Questura
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.
Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
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

168.693,00

253.039,50

581.508,87

872.263,30

44.181,50

28.115,50

66.272,25

42.173,25

Tabella delle Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
cui al presente punto deve essere posseduto:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso dal raggruppamento, sia
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale mentre gli altri componenti devono possedere il requisito
dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.
C) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, 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 categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
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ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA
Codice

EDILIZIA

E.13

STRUTTURE

S.04

IA.02

IMPIANTI
IA.03

Costo
Categorie
(€)
<<V>>

Descrizione
Sedi ed Uffici di Società ed Enti,
Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed
Uffici provinciali, Sedi ed
Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo
di
giustizia,
Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di
importanza maggiore, Questura
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.
Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
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

Importo
complessivo
minimo
(0,6%)

168.693,00

101.215,80

581.508,87

348.905,32

44.181,50

26.508,90

28.115,50

16.869,30

Si precisa, come stabilito dalle linee guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” di ANAC e nell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la qualificazione
alla gara nell’ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a
quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto
dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due
diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC
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nella seduta del Consiglio dell’Autorità, del 14 novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei
“due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio
di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato
da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7
pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da
due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento
- per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione
del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti,
la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai
due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale, mentre i mandanti devono possedere il requisito dei due servizi
di punta in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.
Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere B) e C) del presente punto, si specifica quanto
segue:
- I servizi valutabili sono iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di esse ultimata ed approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi in epoca precedente; in quest’ultima ipotesi il
concorrente è tenuto a specificare la quota parte, in termini di importo, rientrante nel
decennio utile.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i
servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.
- Gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e
non all’onorario dei servizi prestati.
2.4 Figure professionali minime
Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai
vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:
Ruolo

Requisiti

N.

Progettista architetto

Architetto iscritto al relativo
Albo professionale

Minimo 1 (può coincidere
con altre figure)

Progettista strutturale

Ingegnere iscritto al relativo
Albo professionale

Minimo 1 (può coincidere
con altre figure)

Geologo

Geologo iscritto al relativo Albo
professionale

1

Coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione

Tecnico abilitato all’esercizio
della professione in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del
D.lgs. 81/2008.

1 (può coincidere con altre
figure)

Coordinatore della
sicurezza in fase di
esecuzione

Tecnico abilitato all’esercizio
della professione in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del

1 (può coincidere con altre
figure)
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D.lgs. 81/2008
Potranno fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché
siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle
rispettive competenze.
N.B. Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione delle
prestazioni previste dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Precisazioni:
- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato
e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali;
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi
di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacita tecnico-organizzative delle
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola
parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti
personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da
annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto;
- ai fini della qualificazione dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del
Codice, si applica l’art. 47 co. 2-bis del codice medesimo; il consorzio concorre; a questi ultimi
e 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; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali
componenti di un RTP.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista e amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta
l'esclusione di entrambi i concorrenti.
E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, c.
1 lett. e) del codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’istanza e le dichiarazioni devono
essere rese e sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in
caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016 le parti
del servizio oggetto di affidamento che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti il
raggruppamento.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
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secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
Dovrà essere osservato altresì quanto previsto dall'art.4, comma 1 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016 nell'ambito del raggruppamento stesso.
In caso di raggruppamento ogni componente deve rendere e sottoscrivere la dichiarazione di
cui all’allegato 1. L’Allegato 2 “tabella dichiarazione requisiti professionali” deve essere resa
e sottoscritta dal/i componente/i che rendono la dichiarazione stessa.
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: l’operatore
economico interessato deve caricare la documentazione utilizzando la piattaforma telematica
“Portale
Acquisti
Umbria”
raggiungibile
all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le modalità contenute nel
Disciplinare telematico (All. 2):
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione,
(redatta in conformità al contenuto dell’allegato “Modello 1” al presente avviso con allegata
copia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
s.m.i.;
2) La dichiarazione dei requisiti professionali di cui all’allegato 2.
La documentazione non dovrà contenere alcuna offerta economica.
L’istanza di manifestazione di interesse e le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e
presentate:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli
operatori economici dell’aggregazione di rete.
Nel caso di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la domanda è
sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) (ove sottoscritte da un procuratore) copia conforme all’originale della procura.
Le operazioni di abilitazione alla manifestazione d’interesse e la documentazione richiesta
dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno
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15/04/2020 con le modalità specificate nel disciplinare telematico di gara allegato al presente
avviso.
Procedimento per la selezione delle istanze: La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di
10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata con la seguente procedura:
Prima della selezione, la Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi autocertificati dai concorrenti siano adeguati
e sufficienti in ordine ai lavori da assumere, in applicazione della disposizione che prescrive che la
stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La stazione
appaltante provvederà a selezionare 10 (dieci) operatori economici da invitare a presentare offerta
secondo i criteri di seguito esposti:
a. Manifestazione di interesse in numero superiore a 10 (dieci): si procederà, con sorteggio
pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 09:00 del giorno 16/04/2020 ad estrarre n. 10
(dieci) operatori e ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata
da un numero progressivo.
Verrà eseguita l’estrazione di numero 10 (dieci) operatori in forma anonima: le domande
corrispondenti agli operatori estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate
fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte .
b. Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 10 (dieci): si procederà ad
invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza
e sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante, di integrare l’elenco
degli invitati, a cura del R.U.P.
Si specifica fin d’ora che la verifica del possesso dei requisiti verra’ effettuata
esclusivamente in relazione agli operatori economici estratti.
Invito a procedura negoziata: Entro 15 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori
economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
N.B. A seguito di positiva verifica della documentazione da parte della stazione appaltante
l’operatore economico riceverà un invito via PEC che sarà obbligatorio accettare per poter
validamente proseguire nella partecipazione alla procedura.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei
lavori. Il titolare dei dati è l’Unione dei Comuni.
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Il responsabile unico del procedimento: è il Dott. Ing. Mario Brizi, Responsabile Settore Tecnico
del Comune di Giano dell’Umbria tel. 0742/931934-35-45, email: lavoripubblici@giano.umbria.it,
pec: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it .

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to ing. Silvia Borasso
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DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., per lo svolgimento dell’indagine di mercato.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che
consentono agli Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara
telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto
dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo
firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è
necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti.
La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal
titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde
una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a
risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle
chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui
compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei
cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco
telematico).
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo
all'applicazione della firma digitale.
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione
Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore
è contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un
sistema remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito
ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password
preventivamente assegnata e nella scheda presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc.
d’acquisto”).
DOTAZIONE INFORMATICA
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:
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1. - Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozilla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 9 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Microsoft Edge.
3. – Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di
cache delle pagine web.
È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
4. – Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5. – Strumenti necessari
Una firma digitale.
ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in
termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la
piattaforma telematica.
AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d’interesse,
sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.
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La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura
sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a
mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria
esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici
attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del
sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software.
Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da
qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni
diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti
nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della
Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante
adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art.
48 del D.Lgs 56/17.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione
d’interesse (pena l’impossibilità di partecipare).
L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.
I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d’interesse collegandosi
all’area
di
accesso
all’Albo
Telematico
della
Scrivente
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi
in corso” e procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo,
collegato alla partecipazione alla manifestazione d’interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo
aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password
provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di
pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la
password al fine di completare con successo l’abilitazione alla manifestazione d’interesse ed
accedere alla scheda di gara.
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N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare
la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di
abilitazione alla manifestazione d’interesse richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita
sezione
“Elenco
Bandi
e
avvisi
in
corso”
accessibile
dal
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e inserendo, previa accettazione, i propri dati
identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le
formalità amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d’interesse.
CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica
che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere
formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione
massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere
obbligatoriamente .p7m.
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di
deposito della documentazione richiesta.
Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di
indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona
raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” –
“Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa.
All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul
proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il sistema mostrerà l’avvenuto
caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione della firma su ogni singolo file
contenuto nel medesimo file .zip.
Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso
denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc.
d’acquisto”, richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel
predetto ambiente.
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec
per le comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso
al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma 15

l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla
piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata
immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica
nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo
PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione
Appaltante.
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