COMUNE DI GUBBIO
SETTORE TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE
Sede: Piazza Grande n. 1 – GUBBIO (PG), Italia
Codice Fiscale:00334990546
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 € E
INFERIORE A 100.000 € (INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI
RIAMBIENTAMENTO, CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE TECNICA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. COLOGNOLA DEL
COMUNE DI GUBBIO)

Il Settore Territorio-Ambiente intende procedere all'affidamento diretto dei servizi in oggetto
rientranti nella fascia d'importo di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) e art. 157, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse al fine di individuare nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, almeno 5 operatori economici, ove esistenti,
abilitati nella piattaforma MEPA, nell’iniziativa “ SERVIZI PROFESSIONALI- ARCHITETTONICI, DI
COSTRUZIONE, INGENERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” da individuare mediante
pubblicazione del presente avviso d'indagine di mercato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l’ente procedente.
La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare
alla procedura di selezione per il suddetto affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate
nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, ed alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano inviato
la propria manifestazione d’interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e annullare la procedura relativa al
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Amministrazione aggiudicatrice: Settore Territorio-Ambiente, Servizio Ambiente, Largo San
Francesco
7/A
comune
di
Gubbio
(PG)
–
centralino
075/92371
peccomune.gubbio@postacert.umbria.it
Indirizzo internet del profilo del Committente: (URL): http://www.comune.gubbio.pg.it/
Codice CPV: 71250000-5 SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE,
71300000-1 SERVIZI DI INGEGNERIA, 71313005 SERVIZI DI CONSULENZA IN INGEGNERIA
AMBIENTALE, 71351910-5 SERVIZI GEOLOGICI, 71356000-8 SERVIZI TECNICI
Descrizione del servizio:
I servizi da svolgere sono sia di direzione tecnica che di progettazione definitiva ed esecutiva
relativa al riambientamento della discarica di Colognola sulla base del progetto preliminare allegato
alla Autorizzazione integrata Ambientale della discarica.
Il servizio di Direzione Tecnica consiste nel verificare che la gestione degli impianti ecologici si
svolga secondo le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e della normativa vigente.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà contenere un livello di dettaglio tale da permettere
la definizione dell’opera in ogni sua parte.
Il tempo di esecuzione del servizio di progettazione definiva ed esecutiva, comprensiva di tutti gli
elaborati necessari al fine dell’ottenimento di pareri e autorizzazioni comunque denominati in Via
ordinaria è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Importo stimato dell’appalto:
l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 71.935,28 al netto di Iva, di cui € 45.935,28
per corrispettivi per progettazione definitiva ed esecutiva ed € 26.000,00 per il servizio di direzione
tecnica della discarica di Colognola per la durata di 12 (dodici) mesi.
Gli importi complessivi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori oggetto del
servizio attinente all’architettura e l’ingegneria da affidare, compresi gli oneri per la sicurezza, e le
classi e le categorie individuati sono stimati sulla base delle elencazioni contenute nel d.m. 17
giugno 2016 nel modo seguente:

CATEGORIA
D’OPERA

codice

IMPIANTI

IB.04

ID. OPERA
grado di
complessità
Corrispondenza descrizione
<<G>>
L.
143/49
CLASSI
E
CATEGORIE
II/a
Depositi e discariche 0,55
senza trattamento di
rifiuti

costo
categoria
(€)
<<V>>
€
2.000.000
,00

Qui di seguito vengono riportate le fasi prestazionali (progettazione definitiva esecutiva) previste
per la categoria dell’opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi
parametri<<Q>> di incidenza desunti dalla tavola Z2 allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI B. 04
b. II PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
Descrizione della prestazione
QbII.03
QbII.06
QbII.07
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.17
QbII.23
QbII.25

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Progettazione integrale e coordinata- integrazione delle prestazioni
specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC
Piano di monitoraggio ambientale

Par. <<Q>>
0,0100
0,0100
0,0200
0,0600
0,0300
0,0300
0,0500
0,0100
0,0180

b. III PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
Descrizione della prestazione

QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi,
eventuali analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di

Par.
<<Q>>
0,0400
0,0500
0,0500

QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell’opera
Progettazione integrale e coordinata- integrazione delle prestazioni
specialistiche
Pian di sicurezza e coordinamento

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

Condizioni di partecipazione:
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto
esclusivamente i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lettere da a) ad f), d.lgs. 50/2016 abilitati nella
piattaforma MEPA nell’iniziativa “SERVIZI PROFESSIONALI- ARCHITETTONICI, DI
COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”.
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 partecipino
alla stessa gara sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di
quanto previsto dal DM 263/2016.
Ai sensi dell’art.24 comma 7 del d.lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali
abbiano svolto attività di progettazione. Ai medesimi appalti subappalti e cottimi 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.
Requisiti di ordine generale:
a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.
L’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti comprende:
1. Identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a. Indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni,
come segue:
a.1 nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2 nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati),
costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione,
tutti i professionisti associati;
a.3 nel caso di società di professionisti (costituite da professionisti iscritti negli appositi
albi, ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. b del d.lgs.50/2016) e/o raggruppamenti
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/ associati professionisti;
a.4 nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. c del
d.lgs.50/2016):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il
socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. Indicazione dei professionisti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a. che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1 professionisti dipendenti;

b.2 professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturati nei
confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo
risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui
alle precedenti lettere a. e b. ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera a.4.3;
d. per le società di professionisti, società d’ingegneria, e società consortili: indicazione
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale, per i candidati stabiliti in un paese diverso dall’Italia ai sensi
dell’allegato XI A al d.lgs. 50/2016, la dichiarazione deve essere completa dei numeri
identificativi e della località d’iscrizione nonché delle generalità di tutte le seguenti persone
fisiche:




Tutti i soci in caso di società di persone;
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di
società cooperative o di consorzio;
Il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro
soci;

2. i soggetti indicati nell’art. 46 del d.lgs. 50/2016 devono dichiarare di non rientrare in alcuno dei
casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 nonché di qualsiasi
altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
3. i soggetti indicati nell’articolo 46 del d.lgs.50/2016 devono dichiarare altresì l’assenza di
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta manifestazione d’interesse
contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società d’ingegneria delle quali il candidato è amministratore,
socio dipendente consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2
dicembre 2016, n. 263;
4. assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.42 del d.lgs. 50/2016 ovvero che il candidato
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha
svolto attività di supporto per l’intervento oggetto della manifestazione d’interesse, né che alcuno
suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale
attività di supporto.
Requisiti di professionalità
Possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del dm. N. 263 del 2 dicembre 2016.
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 delle rispettive qualifiche e della tipologia prestazionale che sarà
fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. Inoltre, dovranno essere individuati i seguenti profili
professionali:
-

Professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.ls 81/2008;
Professionista che espleta l’incarico di direttore tecnico della discarica di Colognola;
Professionista che espleta l’incarico di assistente del direttore tecnico della discarica di
Colognola in grado di garantire la continuità del servizio anche in assenza del direttore
tecnico con laurea tecnico scientifica ed esperienza di almeno 3 anni.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili nel reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità tecnica
I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica
finanziaria e tecnico organizzativa:
-

-

Aver espletato negli ultimi cinque anni servizio di direzione lavori o progettazione relativi
alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti per un importo non
inferiore ad € 1.000.000,00 e direzione tecnica di impianti di trattamento e smaltimento
rifiuti per almeno due anni;
Fatturato globale per servizi d’ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3 lett.vvv) del d.lgs.
50 del 2016, espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso per un importo massimo pari al doppio dell’importo a
base di gara.

I requisiti sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di
assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a
querela di falso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b
del d.lgs. 50/2016.
Eventuale suddivisione in lotti: lotto unico
Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del codice degli appalti.
Termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: ore 12:00 del 15 aprile
2020.
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, verranno considerate solamente le manifestazioni
pervenute tramite pec alla stazione appaltante entro il termine sopra stabilito.
La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata tramite modulo allegato; le stesse saranno
dichiarate inammissibili qualora siano pervenute oltre il termine previsto, risultino incomplete nelle
parti essenziali, non risultino sottoscritte, non risultino corredate di un valido documento dei
soggetti sottoscrittori.
L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le domande di
partecipazione è il seguente: comune.gubbio@postacert.umbria.it, esclusivamente da un
indirizzo pec del concorrente; l’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione p7m).
nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “D'INDAGINE
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 € E INFERIORE A 100.000 € (INCARICO DI
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIAMBIENTAMENTO, CON COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE TECNICA DELLA DISCARICA DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. COLOGNOLA DEL COMUNE DI GUBBIO)”.

Fonte di finanziamento: importo di € 71.935,28 al netto di Iva e degli oneri di legge, finanziato
con fondi comunali.
Altre eventuali informazioni il Responsabile del Procedimento è: ing. Romina Mencuccetti
dipendente del comune di Gubbio presso il settore Territorio Ambienta - Servizio Ambiente. Le
richieste
di
informazioni
potranno
essere
indirizzate
ai
seguenti
recapiti:
r.mencuccetti@comune.gubbio.pg.it - tel.075.9237313 gestionerifiuti@comune.gubbio.pg.it
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente e alla pagina “BANDI AVVISI”
ALL’INIDIRZZO http://www.comune.gubbio.pg.it/ per almeno 15 giorni consecutivi.

Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto di partecipazione
alla gara e sarà, comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura di
affidamento. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori
economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445.
In caso di comprovata mancanza dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria oltreché alla comunicazione all’ANAC.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
tramite posta elettronica.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
ALLEGATI:
Allegato A) Istanza di partecipazione all’indagine di mercato.

Gubbio 09.03.2020

