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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528769-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 250-528769
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Perugia – Area Edilizia
Via Palermo 21/C
Punti di contatto: Provincia di Perugia – Servizio Stazione Appaltante – Ufficio Lavori Stazione Appaltante.
All'attenzione di: Ing. Andrea Raqpicetta
06124 Perugia
Italia
Telefono: +39 0753681310
Posta elettronica: andrea.rapicetta@provincia.perugia.it
Fax: +39 0753681575
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.perugia.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: Stazione Unica Appaltante; Viabilità; Edilizia scolastica e patrimoniale;

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Incarico professionale per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva degli interventi inseriti nel
programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere
l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Istituto ISIS (Convitto) Ciuffelli-Einaudi di Todi (PG).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Todi
Codice NUTS ITI21
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Incarico professionale pel l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva degli interventi inseriti nel
programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere
l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Istituto ISIS (Convitto) Ciuffelli-Einaudi di Todi (PG).

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
296484.41
Valore stimato, IVA esclusa: 296 484,41 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: possibilità di affidamento dei servizi relativi alla fase di esecuzione lavori (direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
La Garanzia provvisoria verrà richiesta ai n. 10 concorrenti sorteggiati successivamente in fase di invito

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi ministeriali ex Ordinanza Commissariale n.33/2017

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 nelle forme ivi previste
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III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori che intendono
partecipare alla presente procedura di gara debbono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti
minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art.1 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare;
- società di professionisti: requisiti di cui all’art.2 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare;
- società di ingegneria: requisiti di cui all’art.2 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare;
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art.4 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che
si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma associativa è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) del
D.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta
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. L'istanza di partecipazione e dichiarazione
dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE.
Requisiti di cui all’art.5 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare;
- regolarità contributiva: Requisiti di cui all’art.8 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Importo stimato delle prestazioni
professionali: 296 484,41 EUR di cui 1 290,90 EUR per costi della sicurezza per interferenze non soggette a
ribasso d’Asta (comprensivo delle attività opzionali della fase di esecuzione dei lavori per un importo massimo di
160 793,00 EUR; i servizi della fase di progettazione che saranno affidati hanno un valore stimato di 135 691,41
EUR l’importo indicato comprende anche le spese forfetarie che sono state fissate al 15 %)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena
l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lett.c) e art. 83, comma 6, di seguito elencati:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), al
netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e quindi pari almeno a 592 968,82
EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Categorie d’opera Id. opere DM.143/13 Corrispondenza classi e categorie L.143/49 Grado di complessità Stima
dei lavori per categoria.
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Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50 385 309,81 EUR.
Strutture S.04 IX/b 0.90 770 619,62 EUR.
Strutture Speciali S.05 IX/c 1.05 275 221,29 EUR.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75 91 740,43 EUR.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85 128 436,60 EUR.
Impianti Elettrici Speciali IA.04 III/c 1.30 183 480,86 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
b) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e
categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori > 770 619,62 EUR,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori > 1 541 239,23 EUR,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 550 442,58 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 183 480,86 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 256 873,21 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 366 961,72 EUR.
c) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di due
servizi di ingegneria e di architettura – cosiddetti “servizi di punta” – relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi
dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non
inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 308 247,85 EUR,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 616 495,69 EUR,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 220 177,03 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 73 392,34 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 102 749,28 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 146 784,69 EUr.
Nota bene: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
(RTP) il requisito di cui alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di
ingegneria ed architettura) – i cosiddetti “servizi di punta” – non è frazionabile, e deve, pertanto, essere
necessariamente posseduto integralmente da un solo soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale R.T.P.
d) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE) – o, se costituite da meno di
tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA) non inferiore a 5 (cinque) unità e non superiore al doppio delle unità minime stimate per
lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del Capitolato – Struttura Operativa). Per lo svolgimento dell'incarico di
30/12/2017
S250
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 15

GU/S S250
30/12/2017
528769-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

5 / 15

progettazione, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere pari a 5 (cinque) unità da
indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di
competenza; solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali,
il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a 4 (quattro) unità.
e) Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 5 (cinque) unità (art. 4.2. del
Capitolato - Struttura Operativa) e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento
dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti
e da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di
competenza. Solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali
il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a 4 (quattro) unità.
Si precisa che:
- così come stabilito nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione 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,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente; 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,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla
somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr.
determinazione AVCP n. 5 del 27.7.2010),
- 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 documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara 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 verifica delle capacità 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,
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, secondo quanto
riportato nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare
situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla
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costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee
guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è dato dalla
sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società consorziata; i consorzi stabili
possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile
nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, 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; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre 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,
- 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 è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: D. Lgs.
n.50/2016

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 10
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: sorteggio pubblico che sarà effettuato in data
che sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul profilo di committente

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
R002

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 1.2.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.2.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

7 / 15

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Requisiti di idoneità professionale, requisiti tecnico professionali ed economico finanziari (CIUFFELLI).
Importo a base di gara: 296 484,41 EUR di cui 1 290,90 EUR per costi della sicurezza per interferenze non
soggette a ribasso d’Asta (comprensivo delle attività opzionali della fase di esecuzione dei lavori per un importo
massimo di 160 793,00 EUR; i servizi della fase di progettazione che saranno affidati hanno un valore stimato di
135 691,41 EUR l’importo indicato comprende anche le spese forfetarie che sono state fissate al 15 %).
Calcolato in funzione delle seguenti categorie di opere:
Categorie d’opera Id. opere DM.143/13 Corrispondenza classi e categorie L.143/49 Grado di complessità Stima
dei lavori per categoria.
Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50 385 309,81 EUR.
Strutture S.04 IX/b 0.90 770 619,62 EUR.
Strutture Speciali S.05 IX/c 1.05 275 221,29 EUR.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75 91 740,43 EUR.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85 128 436,60 EUR.
Impianti Elettrici Speciali IA.04 III/c 1.30 183 480,86 EUR.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dai seguenti sottoparagrafi:
13.1 Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono possedere, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art.1 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare;
- società di professionisti: requisiti di cui all’art.2 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare;
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- società di ingegneria: requisiti di cui all’art.2 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare;
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art.4 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che
si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma associativa è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) del
D.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta
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; l'istanza di partecipazione e dichiarazione
dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE; requisiti di cui all’art.5
del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente
disciplinare;
· regolarità contributiva: Requisiti di cui all’art.8 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si
intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare;
13.2 Requisiti di capacità tecnica, struttura operativa e unità di personale
I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
al relativo Albo/Ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite
da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge. Dovranno essere inoltre a pena di esclusione
essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del2016 e non aver superato
i 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;
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente,
dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente
responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva
qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. L’incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al
momento della presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona
fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art.24 comma 5 secondo periodo del
D.lgs. 50/2016 che dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, 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'art. 254, comma 3, e dell'art. 255,
comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi,
per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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Di seguito vengono indicate le unità minime di personale tecnico necessario per partecipare alla presente
procedura di gara:
Struttura operativa.
a) Attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Con riferimento a tali attività, il concorrente dovrà presentare un "Gruppo di Lavoro Progettazione" che presta
i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, competenze in materia di costruzioni
di edifici scolastici e di interventi di miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti anche
in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
relativamente alle tipologie di opere da realizzare.
Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve
essere in possesso degli specifici requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e
successive modifiche e integrazioni, ai sensi della vigente normativa di settore.
Il "Gruppo di Lavoro Progettazione", fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui
sopra, deve garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- n. 1 Architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di coordinatore delle
prestazioni specialistiche delle strutture, delle opere di edilizia e degli impianti meccanici a fluido, trattandosi di
edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n.42,
- n. 1 Ingegnere laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di progettista delle strutture,
- n. 1 tecnico laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di geologo,
- n. 1 Ingegnere o Architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con
esperienza maturata nel campo della progettazione degli impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni,
avente funzioni di progettista degli impianti elettrici,
- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione può coincidere con una delle
figure professionale sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge.
Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un geologo, in quanto, ai sensi dell'art. 31
comma 8 del Codice degli appalti, non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della
relazione geologica; si precisa che la relazione geologica è già stata redatta e viene messa a disposizione del
nucleo di progettazione, ma potrebbe essere necessario effettuare ulteriori approfondimenti e quindi integrare la
stessa, in funzione delle specifiche esigenze progettuali e pertanto, in tale circostanza, il subappalto è ammesso
solo per le prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e geotecniche.
b) Attività opzionali di direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo.
Con riferimento a tali attività opzionali, il concorrente dovrà presentare un "Gruppo di Lavoro" che presta i
servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, competenze in materia di miglioramento
ed adeguamento alle norme tecniche sulle costruzioni degli edifici scolastici, misurazione e contabilità dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle tipologie di opere da realizzare.
Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
essere in possesso degli specifici requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e
successive modifiche e integrazioni, ai sensi della vigente normativa di settore.
Il "Gruppo di Lavoro", fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve
garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- n. 1 Ingegnere o Architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di Direttore dei
lavori,
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- n. 1 Architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di controllo aggiornamento
degli elaborati di progetto, controllo compatibilità delle opere eseguite con gli aspetti tutelati in materia di beni
monumentali, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42,
- n. 1 Ingegnere o Architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico
con esperienza maturata nel campo della progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici speciali a
servizio delle costruzioni, avente funzioni direttore operativo degli impianti elettrici,
- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può coincidere con una delle
figure professionale sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge.
Sarà eventualmente richiesta la presenza giornaliera di un professionista in cantiere.
13.3 Requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori
requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lett.c), e
all'art. 83, comma 6, di seguito elencati:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), al
netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e quindi almeno pari a 592 968,82
EUR.
b) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e
categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori > 770 619,62 EUR,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori > 1 541 239,23 EUR,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 550 442,58 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 183 480,86 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 256 873,21 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 366 961,72 EUR.
c) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di due
servizi di ingegneria e di architettura – cosiddetti “servizi di punta” – relativi a lavori appartenenti a ognuna delle
classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori
per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a
0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 308 247,85 EUR,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 616 495,69 EUR,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 220 177,03 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 73 392,34 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 102 749,28 EUR,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 146 784,69 EUR.
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Nota bene: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
il requisito di cui alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria
ed architettura) – i cosiddetti “servizi di punta” – non è frazionabile, e deve, pertanto, essere necessariamente
posseduto integralmente da un solo soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale RTP.
d) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), – o, se costituite da meno di
tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA) non inferiore a 5 (cinque) unità e non superiore al doppio delle unità minime stimate per
lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del Capitolato – Struttura Operativa). Per lo svolgimento dell'incarico di
progettazione, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere pari a 5 (cinque) unità da
indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di
competenza; solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali,
il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a 4 (quattro) unità.
e) Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 5 (cinque) unità (art. 4.2. del
Capitolato - Struttura Operativa) e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento
dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti
e da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di
competenza. Solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali
il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a 4 (quattro) unità;
Si precisa che:
- così come stabilito nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione 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,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. 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,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla
somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr.
determinazione AVCP n. 5 del 27.7.2010),
- 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 documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara 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
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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 verifica delle capacità 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,
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, secondo quanto
riportato nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare
situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla
costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee
guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è dato dalla
sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società consorziata; i consorzi stabili
possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile
nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, 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; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre 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,
- 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 è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo; la violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
13.4 Modalità per la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e documentazione utile per la loro
dimostrazione
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara dovrà essere dichiarato dal concorrente in sede
di domanda di partecipazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche
e integrazioni (autocertficazioni), a pena di inammissibilità.
La Provincia di Perugia effettuerà le verifiche sulle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs n. 50/2016,
nonché procederà a richiedere agli operatori economici, ai sensi dell’art. 86 del medesimo decreto, la seguente
documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:
- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi di ingegneria ed architettura, di
cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso per un importo minimo, al netto di IVA e contribuzioni, pari a 2 volte a base di
gara quindi pari a 592 968,82 EUR,
- elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo
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“Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi”, lett. B, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi
indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora
i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione,
ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal 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,
- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria
e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie elencate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo “Requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi”, lett. C, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i
servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero,
qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti
privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero dal 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,
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione
dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale
tecnico non inferiore a 5 (cinque) unità indicate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo “Requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”, lett. D,
- per i professionisti singoli e associati documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero
medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 5 (cinque) unità indicate al presente paragrafo 13, sottoparagrafo “Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi”, lett. E.
13.5 Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi ordinari / GEIE
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari/GEIE, i requisiti finanziari e tecnici
di cui al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo “Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi”, lettere
a), b, c), d) ed e), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento in ogni caso nel rispetto delle
seguenti condizioni:
§ la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti, la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti);
§ il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ai sensi degli artt. 46 e 48 del D. Lgs. n. 50 del
18.4.2016, costituito o costituendo, tra due o più soggetti, deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto
n.263 del 2 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante la
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura
ed 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”, ed in particolare di quelle di
cui all’art. 4, in forza del quale i raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la presenza
di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane
non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
§ il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della parte IV, delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione al D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, (cosiddetti “servizi di punta”) e di cui al paragrafo 13.2, lett.c) del presente disciplinare,
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non è frazionabile e pertanto deve essere necessariamente posseduto per intero da uno solo dei soggetti
raggruppati;
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).
13.6 In caso di Avvalimento
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziario e
tecnico-organizzativo sopra riportati, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice,
dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste dal successivo
paragrafo 15.1 per il caso di avvalimento.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'affidamento in appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico
ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’operatore ausiliario che quello che si
avvale dei requisiti.
N.B.: Non è mai ammesso avvalimento in relazione:
- ai requisiti generali previsti all’art. 80 del Codice;
- ai requisiti di idoneità professionale;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, lett. g), del Codice nei confronti dei
sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente, esclude la cauzione provvisoria e trasmette gli atti
all’Autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo;
Riserva di aggiudicazione: la Provincia di Perugia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia
facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione della stessa, anche
in relazione alla eventuale mancata realizzazione degli strumenti di finanziamento (come meglio specificato
al paragrafo “informazioni complementari”), senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al
riguardo. La Provincia di Perugia si riserva, comunque, di non aggiudicare i lavori di cui al presente bando di
gara per sopravvenute necessità di pubblico interesse.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR dell'Umbria.
Via Baglioni 3, 06121 Perugia, Italia
06121 Perugia
Italia
Telefono: +39 0755755311

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini per la presentazione di ricorso al TAR
dell'Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come modificato
dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Perugia – Servizio Stazione Appaltante
Via Palermo 21/C, 06129 Perugia (Italia)
06129 Perugia

30/12/2017
S250
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

14 / 15

GU/S S250
30/12/2017
528769-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

15 / 15

Italia
Posta elettronica: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it
Telefono: +39 07536811
Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29.12.2017
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