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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIANO NELLI. SERVIZIO DI VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESA LA 

REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IL CSP, IL CSE E LA DIREZIONE LAVORI. 

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020. 

 

Artt. 36 comma 7, 36 comma 2 lett. b), 157 comma 2 e 216 comma 9, del D. Lgs. 50/2016 

Legge 27 dicembre 2019, n.160 comma 259 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

AVVISA CHE 

 

con propria determinazione n. 183 del 05/02/2020 è stato disposto l’affidamento dei servizi tecnici di inge-

gneria e architettura di VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTAZIONE DEFINITI-

VA, ESECUTIVA, COMPRESA LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IL CO-

ORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA 

DIREZIONE DEI LAVORI relativamente ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OT-

TAVIANO NELLI, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 259 e seguenti della Legge 27 dicembre 

2019, n.160 e delle deroghe ivi introdotte alla disciplina ordinaria di cui all'art.157del D. Lgs. n.50/2016 in 

materia di edilizia scolastica, per il quale la gara di che trattasi viene espletata mediante la procedura di cui 

all'art 36, co.2, lett.b), anziché ex art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 con procedura aperta, previa pubblicazione di 

avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operato-

ri economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, di cui agli artt. 36 comma 7, 36 comma 2 lett. 

b), 157 comma 2 e 216 comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC re-

canti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

 

Con la presente manifestazione verranno individuati gli operatori economici da invitare a successiva proce-

dura negoziata eseguita su piattaforma MEPA. Verrà eseguito il sorteggio di 5 operatori economici tra le 

manifestazioni d’interesse pervenute, attraverso l’estrazione dei numeri abbinati agli O.E., mediante 

l’utilizzo di un generatore di numeri casuali rinvenibile all’indirizzo https://www.blia.it/utili/casuali/. 

 

NOTA BENE: Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza 

di almeno un GIOVANE PROFESSIONISTA con i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016, 

il quale deve essere indicato QUALE PROGETTISTA DEL RAGGRUPPAMENTO. 

NOTA BENE: per i raggruppamenti temporanei si specifica che ciascun operatore economico 

associato deve risultare abilitato al MePa (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) pena l’esclusione automatica dalla procedura del raggruppamento. 

 

1.INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.0 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 

1.0.1 Denominazione e indirizzi 

Comune di Gubbio, Piazza Grande, 9 - 06023 Gubbio 

https://www.blia.it/utili/casuali/
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Tel. 075 92371 

Posta elettronica certificata: comune.gubbio@postacert.umbria.it  

 

1.0.2 Responsabile unico del procedimento 

Ing. Francesca Rogari 

Contatti: 075 9237250 

E-mail: f.rogari@comune.gubbio.pg.it 

 

 

2. PRESTAZIONI RICHIESTE  E IMPORTO STIMATO DEI CORRISPETTIVI 

 

2.1 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO: 

 

Gli importi delle opere degli interventi in progetto derivanti dalla stima dei costi parametrici e suddivisi se-

condo le categorie di lavorazione (ID Opere ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1) sono i 

seguenti: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

PROGETTO 

(comprese somme a disposizione 

dell’amministrazione) 

IMPORTO LAVORI Codice 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

€ 1.387.076,48 € 970.000,00 

S.04 € 616 000,00 

E.08 € 232 000,00 

IA.01 € 70 000,00 

IA.02 € 27 000,00 

IA.03 € 25 000,00 

 

2.2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE E IMPORTO DEI CORRISPETTIVI STIMATI 

 

Le prestazioni professionali richieste riguardano servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica, 

progettazione definitiva, esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori relativamente all’intervento di 

“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Ottaviano 

Nelli”. 

Il corrispettivo è stato determinato applicando i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giu-

gno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

 

2.2.1 Prestazioni professionali richieste 

Si rimanda all’allegata tabella corrispettivi ALLEGATO 3 dove vengono riportate le Fasi prestazionali pre-

viste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Pa-

rametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 

 

2.2.2 Corrispettivo stimato 

L’importo presunto degli onorari e spese, per l’espletamento delle prestazioni in oggetto è di seguito detta-

gliato e calcolato come da ALLEGATO 3 al presente documento: 

 

mailto:comune.gubbio@postacert.umbria.it
mailto:f.rogari@comune.gubbio.pg.it


 

3 

 

Servizio Importo oltre CNPAIA ed IVA 

1) Verifica vulnerabilità sismica € 20.000,00 

2) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicu-

rezza in fase di progettazione (€ 109.317,77) 

Relazione geologica (€ 11.630,23) 

€ 120.948,00 

3) Direzione lavori, contabilità e misura, assistenza in can-

tiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, coordi-

namento sicurezza in fase di esecuzione, CRE  

€ 71.050,13 

Importo totale a base di gara € 211.998,13 

 

 

 

3.OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

 

3.1 Operatori economici ammessi alla procedura di selezione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, che 

saranno iscritti ed abilitati al MEPA nell’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale” alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

successiva procedura negoziata. 

La partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici: 

a) operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice: 

-liberi professionisti singoli; 

-liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata 

dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni profes-

sionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei; 

-società di professionisti di cui all’art. 255 del Regolamento; 

-società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’art. 254 del Rego-

lamento; 

-prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da CPV : 71240000-2 e 71250000-

5, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

-consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; 

b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, 

di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del pre-

detto d.m.; 

c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione: 

- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera 

e), del Codice; 

-aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 

2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009; 

- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 

240 del 1991; 

dove per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle let-

tere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA. 

 

3.2 Figure professionali presenti negli Operatori economici 

I partecipanti alla gara devono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo/Ordine 

professionale. 



 

4 

 

a) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorren-

te, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personal-

mente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione del-

la rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. 

In particolare, dovranno essere individuati almeno i seguenti profili professionali: 

Professionista (Architetto/Ingegnere) 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.  

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista incaricato.  

Professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione  

I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.  

Geologo che redige la relazione geologica  

I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.  

Il concorrente indica, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica 

la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:  

- componente di un raggruppamento temporaneo;  

- associato di una associazione tra professionisti;  

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria  

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base an-

nua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 

confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risul-

tante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

Professionista antincendio  

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 

come professionista antincendio.  

Il concorrente indica, il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

b) L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamen-

ti professionali al momento della presentazione dell’offerta. 

c) 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 Codice 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 partecipino 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 dal DM 263/2016. 

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto 

periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere 

affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 

attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 

controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di 

collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti 

di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 
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collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 

alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino 

che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un 

vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

3.3 Numero dei candidati da invitare a presentare offerta 

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 259 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e delle dero-

ghe ivi introdotte alla disciplina ordinaria di cui all'art.157del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di edilizia scola-

stica, per il quale la procedura di che trattasi viene espletata mediante la procedura ex art. 36, co. 2, lett.b), 

anziché ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con procedura aperta, pertanto, la Stazione appaltante ai sensi 

dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non di-

scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'arti-

colo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspi-

ranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti…” procederà con invito a presentare offerta nelle 

successive procedure negoziate, rivolto a 5 (cinque) operatori economici. 

 

3.4 Criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata 

Nella successiva procedura negoziata verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee 

Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

4.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice): 

a) iscrizione all’Ordine di appartenenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa pro-

fessione; 

b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione 

e del Codice ATECO principale. 

 

4.2 Requisiti di carattere generale: 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizio-

ne 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”. 

I raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263, de-

vono 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. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane 

deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da 

prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non con-

corrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

 

4.3 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 

I partecipanti dovranno inoltre possedere gli ulteriori requisiti di cui all'art. 83, comma 1 lett.c) e comma 6 

del Codice, di seguito elencati: 
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a) aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria ed 

architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e del-

le categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale (dei lavori) per ogni 

classe e categoria, non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue: 

Categoria e ID 

delle opere 

DM.143/13 

L. 143/49 

(Corrispondenza) 

G (grado di 

complessità) 

Importo delle 

opere 

Importo complessivo 

minimo per l’elenco 

servizi 

STRUTTURE: S.04 IX/b 0,90 € 616 000,00 € 1 232 000,00 

EDILIZIA: E.08 I/c 0,95 € 232 000,00 € 464 000,00 

IMPIANTI – IA.01 III/a 0,75 € 70 000,00 € 140 000,00 

IMPIANTI - IA.02 III/b 0,85 € 27 000,00 € 54 000,00 

IMPIANTI - IA.03 III/c 1,15 € 25 000,00 € 50 000,00 

b) aver svolto negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, 2 servizi di ingegneria e 

di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferi-

scono i servizi da affidare, per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i 

servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non infe-

riore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue: 

Categoria e ID 

delle opere 

DM.143/13 

L. 143/49 

(Corrispondenza) 

G (grado di 

complessità) 

Importo delle 

opere 

Importo complessivo 

minimo per i servizi di 

punta (0.80 importo 

delle opere) 

STRUTTURE: S.04 IX/b 0,90 € 616 000,00 € 492 800,00 

EDILIZIA: E.08 I/c 0,95 € 232 000,00 € 185 600,00 

IMPIANTI – IA.01 III/a 0,75 € 70 000,00 € 56 000,00 

IMPIANTI - IA.02 III/b 0,85 € 27 000,00 € 21 600,00 

IMPIANTI - IA.03 III/c 1,15 € 25 000,00 € 20 000,00 
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I servizi valutabili ai fini di quanto sopra richiesto sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la 

pubblicazione del presente bando. Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia pubblici che privati. 

Sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti le prestazioni svolte quando il grado di complessità è 

almeno pari a quello del servizio da affidare. 

Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, NON sono frazionabili con riferimento agli importi relati-

vi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal 

mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori relativo a cia-

scuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. È invece possibile che 

soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per 

l’intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria. 

Il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente per la Classificazione di cui alla tabella sopra 

riportata, e il lavoro per il quale sono stati svolti i servizi tecnici deve riportare la predetta Classificazione. 

 

I requisiti di cui al presente capitolo vanno elencati nell’apposita Tabella dichiarazione requisiti professionali 

(ALLEGATO 2). 

 

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica-professionale  

1. Si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori superflui a tale scopo, in quanto non aggiun-

gono nulla alle possibilità di selezione o ai criteri di preferenza. 

2. 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; 

trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46. 

3. Così come stabilito nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architet-

tura e all'ingegneria” di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e ss. mm. e ii., 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, “le conside-

razioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, 

“viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto 

nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specifi-

cità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare 

idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi 

siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nel-

la stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949”. 

4.  I servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pub-

blicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di ser-

vizi iniziati in epoca precedente.  

5.  Gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'ono-

rario dei servizi prestati. 
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4.4  Divieto di partecipazione plurima: 

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice) 

a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contempora-

neamente alla stessa gara: 

-individualmente e in raggruppamento temporaneo; 

- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; 

-individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il con-

sorzio concorre e che sia indicata per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in rela-

zione alla procedura; 

b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla procedura 

come candidato in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro candidato che si pre-

senti in concorrenza con lo stesso ausiliario; 

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici 

candidati e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE 
 

Gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 dovranno  far pervenire, entro le ore 12.00 del 

giorno 21/02/2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it, 

l’istanza di richiesta di invito, riportando nell’oggetto della PEC la PARTITA IVA DELL’OPERATORE 

ECONOMICO anteposta alla dicitura “INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIANO NELLI”. 

L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione, redatta sulla base dei modelli editabili forniti dalla 

Stazione Appaltante: 

- modello istanza di partecipazione e dichiarazioni (ALLEGATO 1); 

- tabella dichiarazione requisiti professionali (ALLEGATO 2). 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Ai fini del rispetto del termine, farà fede unicamente la 

data e l’ora di arrivo assegnati dal sistema. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interes-

se pervenute oltre il predetto termine. 

Alla domanda non dovrà essere allegata nessuna offerta economica. 

 

6.PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Dopo la scadenza di presentazione del presente avviso, la Stazione Appaltante provvederà a esaminare la 

correttezza e completezza delle istanze pervenute. 

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale di verifica delle manifestazioni di interesse, limitatamente alle 

istanze escluse e relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori ammessi a sorteggio. 

Il sorteggio pubblico avverrà presso postazione informatica dedicata del Settore, mediante l’utilizzo di un 

generatore di numeri casuali rinvenibile all’indirizzo https://www.blia.it/utili/casuali/. Prima dell’estrazione 

verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi formati, senza indicazione delle generalità degli operatori eco-

nomici che hanno presentato istanza. 

 

Al sorteggio pubblico, la cui data sarà comunicata sul profilo del committente al sito internet 

http://www.comune.gubbio.pg.it/, con almeno 3 giorni di anticipo, presso la sede del Comune di Gubbio, 

piazza Grande 9, sono ammessi i legali rappresentanti o loro delegati.  

Il controllo dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sarà effettuato sui soli candidati estratti.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere analiticamente dichiarati dagli interessati e ac-

certati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento con le modalità previste dalla 

lettera di invito. 

mailto:comune.gubbio@postacert.umbria.it
http://www.comune.gubbio.pg.it/
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Si fa presente, inoltre, quanto segue: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, non sono pre-

viste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso fina-

lizzato all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discrimina-

zione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico in og-

getto; 

- il Comune di Gubbio, a seguito di successivo invito alla formulazione di un’offerta, da parte degli operatori 

candidatisi al presente avviso, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessu-

na delle offerte venga ritenuta idonea; 

- il Comune di Gubbio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al pre-

sente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli in-

teressati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo; 

- l’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare conforme alla normati-

va vigente, stipulato fra l’operatore economico aggiudicatario e il Comune di Gubbio, con spese a carico 

del professionista; 

- la partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in esso previste; 

- l’aggiudicatario, dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, 

per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Gubbio che riceverà 

in copia all’atto della stipula del contratto il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risoluti-

va espressa”, si intenderà automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario 

degli obblighi contenuti nel citato Codice; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara; 

- il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Rogari; 

- il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito del Comune di Gubbio all’indirizzo web 

www.comune.gubbio.pg.it, all’albo pretorio del Comune di Gubbio, sul profilo di committente del Comune 

di Gubbio alla sezione trasparenza, avvisi (Ente Committente). 

 

Per eventuali informazioni ed approfondimenti, contattare: 

- il geom. Cinzia Latini Tel. 075/9237234 e-mail: c.latini@comune.gubbio.pg.it; 

- il geom. Giuseppe Marcheggiani Tel. 075/9237255 e-mail: g.marcheggiani@comune.gubbio.pg.it. 

- il geom. Andrea Moscetti Castellani Tel. 075/9237252 e-mail: a.moscetticastellani@comune.gubbio.pg.it. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Luigi Casagrande 

 

 

 

 

Allegati: 

- modello istanza di partecipazione e dichiarazioni (ALLEGATO 1) 

- tabella dichiarazione requisiti professionali (ALLEGATO 2) 

- calcolo dei corrispettivi a base di gara (ALLEGATO 3) 

http://www.comune.gubbio.pg.it/
mailto:c.latini@comune.gubbio.pg.it
mailto:g.marcheggiani@comune.gubbio.pg.it
mailto:a.moscetticastellani@comune.gubbio.pg.it

