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COMUNE DI LACCO AMENO 
Città Metropolitana di Napoli 

VI SETTORE 
Piazza Santa Restituta, 80076 - http://www.comunelaccoameno.it 

C.F.83001210638 P.I. 04818320634 - Te\. 0813330818 - 0813330820 
PEC: utclavoripubblici@pec.comunelaccoameno.it 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 
(approvato con Determina n.37 del 18/07/2019) 

(art. 61 D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii. Allegato XIV - D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Sezioni 8 l - 82) 

per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.n. 

5012016 e sS.mm. ed ii. per la: 
"PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE, DELL 'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO I ADEGUAMENTO 

SISMICO EIO RIP ARAZIONEIRICOSTR UZIONE DELL 'EDIFICIO SCOLASTICO 

DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DELL 'ISOLA D'ISCHIA DEL 21 
AGOSTO 2017 "ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE " 

CUP: C48E18000250001- CIG: 7976344F48 

P ARTE I - INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 DENOMINAZIONE, INDffilZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Stazione appaltante: Comune di Lacco Ameno in qualità di capofila dei Comuni dell'Isola d'Ischia 

Indirizzo postale: Piazza Santa Restituta n.1 

c.F. 83001210638 P.I. 04818320634 

Sito istituzionale: www.comunelaccoameno.it 

p EC : utc\avoripubblici@pec.comunelaccoameno.it; 

Tel:. 0813330818 - 20 

Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandro Dellegrottaglie; 

Codice NUTS : ITF33 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicate e sul sito: 

www.asmecomm.it sezione "Procedura in corso" 

1.11 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Autorità locale 

I.III PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Edilizia scolastica 

I.IV CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI 

L' Amministrazione aggiudicatrice non è centrale di committenza ma è associata ASMEL scar\. 
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I.V CODICI CPV 
Oggetto principale CVP 71000000 - 8 Servizi Architettonici , di costruzione, ingegneria e ispezione. 

LVI LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Lacco Ameno 

Edificio: Istituto "Principe di Piemonte"; 

Indirizzo: Corso Angelo Rizzoli n.118, 80076 Lacco Ameno (NA); 

Codice anagrafe edilizia scolastica: 0630380002-05; 

Codice intervento Ord. n.6 del 10/05/2019: PS/LA/04 

Codice NUTS : ITF33 

I.VII IL PRESENTE AVVISO FUNGE DA MEZZO INDIZIONE GARA 

I.VIII DATA INVIO AVVISO 
La data di pubblicazione dell ' avviso è 19/07/2019 

I.IX DIVISIONE IN LOTTI 
Non è prevista la suddivisione in lotti. 

I.X DURA T A DELL' ACCORDO QUADRO 
Non è previsto accordo quadro 

I.xI OGGETTO DELL'APPALTO 
Il Comune di Lacco Ameno, in esecuzione all ' Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del lO Maggio 

2019 prot. N. l 180/CS/Ischia dellO Maggio 2019, ha la necessità di indire idonea procedura di gara per 

l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alla "progettazione definitiva-esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, dell'intervento di miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazione/ricostruzione 

dell 'edificio scolastico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell ' isola d 'ischia del 21 agosto 2017 

" Istituto Principe di Piemonte" - CUP: C48E18000250001 - CIG: 7976344F48. 

Il Progetto Definitivo ed Esecutivo dovrà identificare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei 

vincoli esistenti, delle richieste delle amministrazioni coinvolte, nonché di quanto emergerà in fase di 

verifica / validazione. 

Il Progetto Definitivo e Esecutivo dovrà, altresì, contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento, 

nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell ' intervento, attraverso 

l' utilizzo del prezzario regionale vigente o, in mancanza della corrispondente voce, da prezzari di regioni 

limitrofe o da altri listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa 

approvati, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (nel prosieguo Codice). 

È da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei 

pareri dei pareri ed autorizzazione da patte degli Enti competenti (a titolo di esempio, VV.F. , ASL, 

Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, etc.). 

Ai sensi dell'att. I comma 3 dell ' Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del IO Maggio 2019 prot. N . 

lI80/CS/Ischia del lO Maggio 2019 e del combinato disposto degli attt. 22 comma 1 lettera b) e art. 26 
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comma l del D.L. n. 109/2018, la progettazione dovrà valutare e prevedere interventi di ricostruzione/ 

adeguamento sismico ove possibili in termini di fattibilità e di tempistica attuativa, oppure opere di 

miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniere sostanziale la capacità di resistenza delle 

strutture secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzione, nonché interventi di 

adeguamento funzionale . 

Ai sensi dell ' ali. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del lO Maggio 2019 prot. N . 

l180/CS/Ischia del lO Maggio 2019, fra le attività propedeutiche alla predisposizione dei progetti esecutivi 

rientrano anche le indagini diagnostiche, eventualmente da individuare sulla scorta della valutazione da parte 

del progettista incaricato, e che saranno oggetto di ulteriore procedura di affidamento. 

Il progetti sta dovrà fornire tutta la documentazione elaborata in seno al servizio affidato, firmato dallo stesso 

ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi 

compresa quella per la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico. 

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta secondo quanto indicato agli artt. 24 e 33 del 

DPR 207/2010 e ss. mm. ed ii.,e le prescrizioni indicate nell'ali. 23 del Codice, nonché di tutte le leggi e le 

norme di settore. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 

assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo di lavoro. In fase di presentazione dell'istanza 

di paliecipazione, dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che 

rappresenterà il Raggruppamento per ogni necessaria interlocuzione con la Stazione Appaltante. 

Il controllo e la verifica dell ' attività professionale saranno svolti dal Responsabile Unico del Procedimento; 

quest'ultimo potrà avvalersi di personale tecnico-amministrativo interno o esterno alla Stazione Appaltante a 

supporto della propria attività. 

I. XII DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL' APPALTO 
L' importo a base di gara è pari ad € 164.900,00 ( euro centosessantaquattromilanovecento/OO) calcolato ai 

sensi del decreto M inistro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 
del Codice". 
Tale impolio è da considerarsi al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. 

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/OO), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che 

non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sS.mm. ed ii. 

I.XIII MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL' APPALTO 
Le somme per l'affidamento sono assegnate con fondi MIUR, giusto Decreto n.612/2018. 
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PARTE II - PROCEDURA DI GARA 

II.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL' APPALTO DALL' AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

Avviso di indizione di gara ai sensi dell'art.61 per l' affidamento di servizio di Ingegneria ed architettura 

art. 3 lett. vvvv) del Codice relativo alla Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

dell'intervento di miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazionelricostruzione dell 'edificio 

scolastico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell ' isola d'ischia del 21 agosto 2017 " Istituto 

Principe di Piemonte" - CUP: C48E 1800025000 l - ClG: 7976344F48. 

lUI TIPO DI APPALTO E LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE 
Servizio di Ingegneria ed architettura dell'art. 3 lett. vvvv) del Codice 

Categoria di servizi n. : 12 

Luogo principale di esecuzione: Corso Angelo Rizzoli n.118, 80076 Lacco Ameno (NA) 

II.111 INFORMAZIONI RELATIVE ALL' ACCORDO QUADRO 
L'avviso non riguarda la conclusione di un accordo quadro. 

IUV TEMPI DI CONSEGNA 
[ termini per lo svolgimento dell ' incarico sono di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivI, 

decorrenti dalla stipula del contratto di affidamento, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle 

varie fasi da palte della Stazione Appaltante e degli altri organi competenti . 

II.V CONDIZIONI DI PARTECIP AZIONE 

1. Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare istanza di pattecipazione al presente Avviso gli operatori economici di cui all'alt. 46 del 

Codice e in particolare: 

a) I Pl"Ofessionisti singoli o associati: devono essere in possesso dei requisiti di cui ali' art. I del 

Decreto MIT 263/2016; 

b) Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno, altresì , possedere i requisiti di cui 

agli alit. 2 e 3 del Decreto MIT n. 263/2016. e allegare idonea dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445/2000, attestante l' organigramma con l' indicazione delle specifiche competenze 

e responsabilità, la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate 

all'attività di prestazione dei servizi, nonché l' indicazione del professionista incaricato 

dell ' integrazione delle prestazioni specialistiche. 

c) I consorzi stabili di professionisti e di società d'ingegneria dovranno, altresì , possedere i 

requisiti di cui all ' art.5 Decreto MIT n. 263/2016 ed, in particolare, gli stessi , anche in forma mista, 

dovranno essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi 

di ingegneria ed architettura. 

d) I raggl'uppamenti temporanei dovranno, altresì possedere i requisiti di cui all ' art. 4 del Decreto 

MIT n.263/20 16 ed, in particolare, prevedere quale progetti sta la presenza di almeno un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 

norme dello Stato membro dell ' Unione Europea di residenza. 

4 



Asmel Con s ortile S.C. a r.l. 
Sede Legal e : Via Cado Ctl ttan eo , 9 - 21013 GAL LARATE (VA! 
P . IVA 0 33570 90 12 9 - C . f . 91055320120 
Sede Operativa : Centro Di r e :: ionale - Isola Gl - Na poli 

www.asmecomm.it - portale di committ e nza pubbl i ca 
COMUNE DI LACCO AMENO (NA) 

Gli Studi Associati sono ammessi a paliecipare alla gara alle stesse condizioni previste per 

Raggruppamenti Temporanei di concorrenti , eccezion fatta per il disposto dell'ali. 4 comma l del 

decreto MIT n. 263/2016 attinente alla presenza di un giovane professionista; 

2. Dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Tempo.-aneo 

Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più liberi professionisti non associati 

nelle forme di Legge oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione 

d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo, come da fac simile in 

allegato Modello A-BIS, sottoscritta da tutti i soggetti interessati riportante, l'indicazione: 

l) del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo che dovrà comunque 

coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione; 

2) della ripaliizione dell ' esecuzione della progettazione tra i vari componenti il Raggruppamento che, 

pena esclusione, non potrà essere superiore ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

di paliecipazione posseduti da ciascun componente il Raggruppamento stesso; 

3) ai sensi dell'ali. 4, comma l, del Decreto MIT n. 263/2016, il/i nominativo/i del professionista 

abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni all'esercizio della 

professione. 

NOTA: Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non 
ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di 
requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore 
contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati (Consiglio di Stato, 
Sezione Quinta, 24 ottobre 2006, n. 6347). 

Tutti i soggetti indicati nella succitata dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di 

Raggruppamento Temporaneo dei soggetti incaricati per la progettazione devono dichiarare ai sensi e per 

gli effetti del DPR 445/2000 (corredata di copia di un documento di identità del dichiarante) il possesso dei 

sotto indicati requisiti: 

a) quelli indicati al successivo punto 3. ; 

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall ' aliicolo 48 comma 7 del Codice; 

c) (solo per professionisti iscritti alla sola INARCASSA e non all ' INPS , INAIL o Cassa Edile) 

dichiarare il numero di matricola relativa all'INARCASSA 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamento temporaneo di professionisti già costituiti 

dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura 

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. 

In caso di paliecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti 

temporanei, i modelli di paliecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d'esclusione, da tutti i 

professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l' impegno espresso che, in caso di 

aggiudicazione, gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

Non sono ammesse modificazioni, a pena esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo 

, ~,~ indicato nell'offerta presentata salvo quanto disposto dall'art. 48 comma 9 del Codice. 

<'~O\ 
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3. Requisiti di partecipazione 

Gli Operatori Economici interessati, entro la data indicata all'att. Il.VI devono accreditarsi all'Albo 

Fornitori dell' Asmel Consoltile secondo le modalità indicate all'art. II.V. punto 4 . e dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Generali, come di seguito individuati : 

I. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall ' art. 80 del Codice; 

2. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 , comma 16-ter, del d .lgs . del 2001, n. 165 o di 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione . 

3. Possesso dei requisiti previsti dall'att. 30 del D.L. n. 109/2018. 

In caso di associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di professionisti, società di 

ingegneria o geologia, studi associati i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i 

soggetti che compongono il raggruppamento/associazione o dal legale rappresentante e dai soci in 

caso di società/studi . 

b) Professionali , come di seguito individuati : 

1. Possesso dei requisiti di cui al D.M . 2 dicembre 2016 n.263. In caso di raggruppamenti 

temporanei , ferme restando le disposizioni di cui all ' att . 48 del Codice e in riferimento 

all'obbligo della presenza di almeno un giovane professionista alloro interno ai sensi dell'art. 4 

del D.M. 2 dicembre 2016 n.263, dovrà essere indicato nell'istanza di partecipazione il giovane 

professionista (il nominativo non potrà essere sostituito nella successiva procedura negoziata) 

quale progetti sta, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I 

requisiti del giovane professionista, in ogni caso, non concorrono alla fOl'mazione dei 

requisiti di partecipazione richiesti; 

2. Struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità: 

l. n. l Professionista Responsabile della redazione del progetto esecutivo ai sensi del Codice 

in possesso di laurea quinquennale o specialistica in architettura o ingegneria, ed iscritto 

nel relativo albo professionale; 

Il. n.l Professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza, in possesso dei requisiti 

previsti dall'art.98 del D.Lgs 81/2008 e sS .mm. ed ii.; 

lll. n.l Professionista Responsabile antincendio ai sensi dell ' art.l6 del D.Lgs 139/2006 e 

sS.mm. ed ii ., iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del 

medesimo D.Lgs come professionista antincendio. 

IV . n.l Geologo in possesso dei requisiti della Legge, 3 febbraio 1963, n. 112. Ai sensi dell ' art. 

31 comma 8 l' affidatario non potrà subappaltare la relazione geologica. 

È possibile che più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia 

in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la 

stessa prestazione più di un soggetto. 

3. Comprovata esperienza in materia di progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno 

post-sisma e delle verifiche di vulnerabilità strutturale. 

NOTA: Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto 
dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti 
ordinamenti. professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione del! 'istanza, con la specifìcazione delle rispettive qualifìcazioni professionali. 

Deve, inoltre, essere indicata, nella documentazione amministrativa, in sede di istanza la persona 
fisica incaricata dell 'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il giovane professionista 

nel caso di costituendo raggruppamento. 
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c) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come di seguito individuati: 

l . un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso, per un impotto di € 329.800,00 pari al doppio quello a base 

d ' asta. In caso di RTP tale requisito finanziario deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. Il capogruppo, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura percentuale 

superiore rispetto agli altri del raggruppamento. 

2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni , di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all'art. 3, letto vvvv) del Codice, relativi a lavori appattenenti alle classi e categorie riportate 

nella tabella Z-l del D.M. 17 giugno 2016 indicate nella tabella sottostante e per i seguenti 

importi: 

Categoria ID Opere Importo lavori 

Strutture S.03-S.04-S .06 € 824.670,00 

Edilizia E.08-E.09-E.IO-E.13-E.14-E.15-E.16-E.20-E.21-E.22 € 329.868,00 

Impianti IA.O l-IA.02-1A.03-IA.04 € 494.802,00 

3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anlll, di due servizi di punta di ingegneria e 

architettura, di cui all'atto 3, letto vvvv) del Codice, l' operatore economico deve aver eseguito 

per ciascuna delle categorie sotto elencate due servizi per lavori di importo complessivo 

almeno pari a 0,40 volte l'impotto stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione . Gli importi 

minimi dei lavori per categoria sono i seguenti: 

Categoria ID Opere Importo Coef Importo complessivo 
lavori minimo per i 2 

servizi di pUlita 

Strutture S.03 -S.04-S.06 € 824.670,00 0,40 € 329.868,00 

E.08-E.09-E. IO-E.13-

Edilizia E.14-E.15-E.16-E.20- € 329.868,00 0,40 € 131.947,20 

E.21-E.22 

Impianti 
lA.O l -IA.02-IA.03-

€ 494.802,00 0,40 € 197.920,80 
IA.04 

Resta inteso che il possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati dagli operatori economici in seno al 

presente Avviso, sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e saranno altresì oggetto di specifica 

autocettificazione resa ai sensi del medesimo DPR nell'ambito della successiva procedura ristretta, nonché 

oggetto di apposita verifica in capo all'eventuale aggiudicatario. Pertanto, la pattecipazione alla successiva 

procedura ristretta non costituisce prova del possesso dei requisiti di moralità, tecnico-organizzativi e 

idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13, del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dali' ANAC. 

4. Iscrizione all' Albo Asmel 

Gli Operatori economici interessati, entro la data indicata all'art. II.VI devono accreditarsi all' Albo Fornitori 

dell' ASMEL Consortile, con la compilazione, tramite processo informatico, del l'apposita scheda 

d'iscrizione, ed abilitarsi alla presente procedura pena l'impossibilità di partecipare. 

L'accred itamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente. 
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• I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione 

all 'Albo Fornitori e Professionisti, attraverso illink www.asmecomm.it. 

La richiesta di iscrizione avviene compilando gli appositi fonn on line che danno ad ognuno la 

possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal 

link https://app.albofornitori.itlalboeproc/net4marketplus selezionare la voce " Registrazione 

gratuita" - AI termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce " Dashboard" , 

presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel 

pannello informativo " Iscrizione/Accesso Albi" e selezionare il bottone "Visualizza tutti gli Albi 

N4M" . In corrispondenza dell ' Albo "Asme I Soc. Cons. A.R.L. " premere l' icona posta sotto la 

colonna "Home Page" e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando 

" Registrati", visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione . 

• Una volta completato l ' inserimento dei propri dati , i concorrenti , seguendo le istruzioni fornite a 

video, devono confermarli . Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall' ASMEL 

all ' interno dell'Albo Fornitori e Professionisti . 

• Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della 

registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti 

l'abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it 

selezionando " Procedure in corso", richiamando l' avviso in oggetto attraverso la stringa 

"Accreditamento alla procedura" ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella 

pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. l fornitori già accreditati all' Albo Fornitori 

Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che 

invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone " Registrati" ed 

alternativamente all ' iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione 

alla procedura di cui trattasti (iscrizione light) . 

Fatto ciò, i concorrenti saranno tra quell i che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, pal1ecipare alla gara. 

Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva l'account e la password associati 

all ' impresa accreditata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla procedura di accedere al sistema e di 

compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse. 

NB: Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti, gli Operatori economici 

interessati a presentare istanza dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste 

dall ' Abilitazione alla procedura. 

AI fine di potersi abilitare con successo alla procedura gli operatori economici dovranno selezionare, 

all'interno della sezione "Categorie", presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche : 

Categoria 1 - CategOl"ie tecniche 

5. Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 

dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico del Gestore del sistema per 

la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 

annullata. 

La sospensione e l' annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 

singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supp0l10 Tecnico al Gestore della Piattaforma, 

via e-mail all' indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 clallunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

13 :00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell'att. 61 del Codice, l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta. 

Ogni concorrente, che sia un raggruppamento temporaneo, consorzio, associazione, società o studio, è 
tenuto ad inviare un'unica candidatura allegando la documentazione indicata all ' att.Il.VIII 

Ai sensi de W art. 48, comma 7, del Codice, ciascun Professionista/Società/Studio associato da un 

concorrente non può contestualmente essere associato singolarmente o in Raggruppamento o in Studio 

Associato alla medesima gara da altri concorrenti, pena esclusione degli stessi concorrenti dalla gara. 

Le istanze di pattecipazione alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta dovranno 

pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel presente avviso. 

Le istanze di pattecipazione dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 

telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it "Procedure in corso" devono essere scaricati e 

compilati. 

Le istanze di partecipazione alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 
del 05/08/2019. L'apettura delle istanze ricevute avverrà in seduta pubblica telematica mediante la 

piattaforma Asmecomm, salvo diversa comunicazione, il giorno 07/08/2019 alle ore: 10:00. 

La domanda di pattecipazione è sottoscritta e presentata: 

a) nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

c) nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

e) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

II.VII PRESENTAZIONE DELLA ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Entro il termine previsto all'att. II.VI i candidati dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla 

propria area riservata dell ' Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell'apposito spazio 

Documentazione > Documentazione, la "Istanza di pattecipazione" (Modello A o Modello A-bis) prevista 

dal presente avviso, redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà avere formato pdf e dovrà essere firmato 

digitalmente. Tale firma dovrà corrispondere al soggetto dichiarante ed il relativo cettificato non dovrà 

risultare scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa 

"Documentazione Amministrativa" predisposta nella sezione denominata "Doc.Gara" - "Amministrativa" , 

presente all'interno della scheda di gara di riferimento. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

La domanda deve contenere i documenti di cui all'art. II.VIII. 

l~ /J ~~\VIII DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA 

. ":::-:-, )1La documentazione è composta dalle seguenti dichiarazioni/certificazioni redatte at senst di legge e 

'. : 1f;-\"\ ~referibilmente secondo i modelli predisposti in allegato al presente Avviso: 

~.:~.: 1 !):,' • Modello A (nel caso di impI'esa singola) 
. <;;/ 

)F~ \:.., / ',' 

- ~\'t\~'~~ 9 
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Domanda di partecipazione di impresa singola, con dichiarazione relativa al possesso dei requisiti , 

sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente allegando copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante; 

• Modello A-bis (nel caso di Raggmppamenti o consorzi) 
Domanda di partecipazione 111 raggruppamento con contestuale impegno a costituire 

raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio ordinario, con dichiarazione relativa al 

possesso dei requisiti di costruzione e progettazione allegando il mandato di rappresentanza o la 

dichiarazione di tutte le imprese di costituenda associazione; i documenti allegati dovranno essere 

distinti per ogni associato, e copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori; 

• Modello B - DeVE ai sensi dell'ar·t.85 del Codice 

Compilato secondo le indicazioni di cui all ' art.lI.lX corredato di documento di identità in corso di 

validità del dichiarante. 

In caso di associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di professionisti, società di 

ingegneria, studi associati sarà necessario allegare più modelli, compilati da ciascuno dei soggetti 

che compongono il raggruppamento/associazione o dal legale rappresentante e dai soci in caso di 

società/studi . Ogni modello dovrà essere denominato con numerazione crescente (es. "Modello 

8 l", "Modello 82" ... Modello 8n") 

• Modello C - Dossier di pr'eselezione 
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente, e tale firma dovrà corrispondere al 

soggetto dichiarante ed il relativo certificato non dovrà risultare scaduto, revocato o sospeso al momento 

della sottoscrizione. 

II.IX DeVE 

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'ali. 85 del Codice, reso ai sensi degli ali. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e smi relativo al possesso dei requisiti (Allegato 8) dovrà essere compilato a cura di 

ciascun concorrente/componente il raggruppamento/il consorzio, dall'ausiliaria/subappaltatore, sottoscritto 

dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare il medesimo, 

corredato da copia di documento di identità in corso di validità o, se del caso, da documentazione idonea a 

dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore con cui lo stesso, attesta, indicando le 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall ' art. 80 del Codice e precisamente dichiara il 

possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, compilando i seguenti 

campI: 

PARTE l-INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Palie compilata dalla stazione appaltante ovvero dall'operatore economico 

PARTE II-INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Fermo restando la compilazione di ogni punto, se del caso, le principali informazioni che il concorrente 

deve indicare in questa parte sono: 

• Sezione A - forma della partecipazione alla procedura e, nel caso in cui l'operatore partecipi 111 

forma plurisoggettiva (Raggruppamento, consorzio GEIE, rete di impresa etc) il ruolo 

dell ' operatore economico nell' aggregazione. 

• Sezione B - i dati relativi al : 

(se si tratta di impresa individuale) titolare o direttore tecnico; 

(se si tratta di società in nome collettivo) socio o direttore tecnico; 
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(se si tratta di società in accomandita semplice) i soci accomandatari o direttore tecnico; 

(se si tratta di altro tipo di società o di consorzio) i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci. 

In palticolare, nella sezione B, dovranno essere inseriti sia i dati dei soggetti " in carica", sia di 

quelli "cessati" dalla carica" nell ' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

specificando nel campo "se necessario fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 

scopo, firma congiunta), se si tratta di soggetti in carica o cessati dalla carica 

• Sezione C - se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento. In tal caso il 

concorrente dovrà allegare oltre ad un DGUE per ciascuna impresa ausiliaria, anche le ulteriori 

dichiarazioni previste dall ' art.89. 

• Sezione D - se il concorrente intende subappaltare parte del contratto. 

PARTE Hl - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

In tale parte il concorrente deve indicare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'alt. 80 del Codice 

(Sezioni A, B, C, D*) 

*per la sezione D vedasi le ulteriori "avvertenze di compilazione* 

PARTE IV - CRITERI DI SELEZIONE 

Con riferimento a tale parte, si precisa che l'operatore economico non può limitarsi a compilare la sola 

sezione alfa - indicazione globale di tutti i criteri di selezione ma deve compilare tutte le altre sezioni 

della parte IV. 

PARTE V - RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDITATI QUALIFICATI* 

Si procederà alla riduzione del numero dei candidati con le modalità di cui all'art.II.XI del presente Avviso. 

AVVERTENZE DI COMPILAZIONE 

Il concorrente deve porre particolare attenzione alle istruzioni ed alle note poste nel DGUE. Tale modello 

dovrà essere compilato in conformità alle indicazioni nel medesimo contenute, secondo quanto previsto 

dall'Allegato I "Istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 6 

gennaio 2016 e alle Linee Guida per la Compilazione del Modello Formulario di Documento di Gara Unico 

Europeo di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei TraspOiti del 22 luglio 2016". 

Con riferimento alla PARTE II: "Informazioni sull'operatore economico - Lettera B: informazioni sui 

rappresentanti dell'operatore economico" del DGUE devono essere inseriti i dati relativi del titolare e del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. 

In particolare, si precisa che dovranno essere inseriti sia i dati dei soggetti "in carica" sia di quelli "cessati" 

dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara specificando, nel campo "se 

necessario fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)" se si tratta di 

soggetti in carica odi soggetti cessati dalla carica. 
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In caso di partecipazione in RTI o in altra forma di aggregazione, ciascun componente dell ' aggregazione 

deve presentare un proprio DGUE sottoscritto dal proprio legale rappresentante o da soggetto abilitato. 

In caso di ricorso all'istituto dell ' avvalimento, il concorrente deve compilare anche la parte II, lettera C e 

presentare oltre al proprio DGUE, anche il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria; le imprese ausiliarie 

devono compilare il proprio DGUE, pmte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito 

oggetto di avvalimento, consegnandolo all' impresa concorrente . 

Nel DGUE non è inclusa la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta durata dell'appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente 

secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall' art. 89 del Codice. 

In caso di eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell ' art. 105, comma 6, il concorrente deve dichiarare 

nella parte II sezione D del DGUE di ricorrere al subappalto e deve indicare la terna dei subappaltatori. 

Qualora i campi del DGUE non consentissero, per lo spazio ridotto, un ' adeguata compilazione, i 

concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel DGUE "vedasi 
allegato" . 

Si specifica che le norme nazionali richiamate nella sezione D "altri motivi di esclusione eventualmente 
previsti dalla legislazione nazionale. ", della palte III del DGUE sono quelle non espressamente richiamate 

nelle sezioni A, B, e C con riferimento all ' alt.80 del Codice. 

In particolare, devono intendersi ivi richiamati gli ulteriori motivi di esclusione previsti : 

- Dall'alt. 80, comma2, del Codice; 

- Dall'art. 80, comma 5, letto f)g) h) i) l)m) del Codice; 

- Dall'alt. 53, comma 16 ter, del D.Lgs . 165/2001 e smi 

Si precisa che: 

• a pena di esclusione, le attestazioni nel caso di raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• a pena di esclusione, le attestazioni nel caso di consorzi cooperativi , di consorzi altigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

II.X MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Ai sensi dell 'alt. 59, comma 3, del Codice sono considerate irregolari le domande di partecipazione: 

a) che non rispettano i documenti di gara; 

b) che sono state ricevute in ritardo, rispetto ai termini indicati nell ' Avviso ; 

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice sono considerate inammissibili le offelte: 

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 

alla procura della Repubblica per reati di corruzione e fenomeni collusivi ; 

b) che non hanno la qual ificazione necessaria; 

I concorrenti saranno esclusi, qualora ricorrano le condizioni di cui all ' art. 80 e art. 59, commi 3 e 4, del 

Codice, nonchè in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme vigenti e dalla lex 

specialis. 

NOTA BENE: Ai sensi dell 'art. 80, comma 14, del Codice, non possono essere affidatari di subappalti né 

possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione contenuti nell 'art. 

80 del Codice. 

La Stazione Appaltante procederà ad esclusione del concorrente in presenza delle seguenti irregolarità: 
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Mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale 

rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; 

b) la sottoscrizione della documentazione con firma digitale il cui certificato risulti scaduto, revocato 

o sospeso; 

c) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

d) nel caso di ricorso all'avvalimento, mancata dichiarazione relativa all'avvalimento, di cui all'art. 89 

del Codice; 

e) partecipazione del concorrente, dell'eventuale ausiliaria alla medesima gara con altro concorrente 

(con esclusione di entrambi gli operatori economici); 

f) Carenza di qualificazione necessaria per l'esecuzione del servizio e la mancanza dei requisiti 

richiesti all'art.II.V; 

g) Mancanza del possesso dell ' autorizzazione ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF per gli operatori 

economici aventi sedi, residenza, domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list". 

h) Acceltamento di un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi , relativi a due più 

offelte pmtecipazione del concorrente, dell'eventuale ausiliaria o del progetti sta associato/indicato 

alla medesima gara con altro concorrente (con esclusione di entrambi gli operatori economici); 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono comunque essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all'mt. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85 la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 

a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi dell'alt. 95, comma 15, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offelte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 

anomalia delle offelte. 

n.xI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTE CIP AZIONE 
Saranno invitati a presentare offerta tecnico - economica 5 (cinque) concorrenti selezionati tra coloro che 

hanno espresso interesse. 

I criteri di selezione delle istanze di pmtecipazione, conformemente alle linee guida ANAC n. l, relative 

all' affidamento dei servizi attinenti all' ingegneria ed architettura, approvate con Delibera n. 973 del 

14.09.2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018, sono i 

seguenti: 

1. Critel"io dimensionale del fatturato specifico 

A ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio in funzione del fatturato specifico nel settore dei 

servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei 

migliori tre esercizi dell 'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell' Avviso. 

I! punteggio sarà assegnato secondo la seguente tabella: 
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Fatturato specifico, relativo ai migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio Punteggio 

[Pl] 

Minore di € 350.000 O 

Maggiore o uguale a € 350.000 e minore di € 500.000 100 

Maggiore o uguale a € 500.000 e minore di € 1.000.000 120 

Maggiore o uguale a € 1.000.000 e minore di € 1.500.000 150 

Maggiore o uguale a € 1.500.000 200 

2. Criterio di omogeneità dei due servizi di punta 

A ciascun concorrente verranno assegnati 2 punteggi, uno per cIascuno dei due servizi di punta di 

architettura e ingegneria, di cui all'art.3 , lett.vvvv) del Codice, presentati per dimostrare i requisiti di 

partecipazione di cui all ' art. ILV, che si sommeranno al punteggio di cui al criterio l. 

Per ciascuno dei due servizi di punta sarà calcolato il punteggio con la seguente tabella: 

Importo 

Categoria ID Opere 
Imporlo [avori categorie l'llpporto pUllteggi 

[a[ servizio di pUllta [cf = [bI / [al [Pil 

[bl 

Strutture S.03-S.04-S.06 € 824.670,00 € .... . ....... . 

E.08-E.09-E.IO-

Edilizia 
E.13-E.14-E.15-

€ 329.868,00 € ... .... ...... 
E.16-E.20-E.21-

E.22 

Impianti 
IA .OI-IA.02-

IA.03-IA.04 
€ 494.802,00 € ..... .. .. ... . 

Tot (p2 o P3): 

Per ciascuna categoria sarà attribuito il seguente punteggio P in funzione del rapporto C di cui sopra: 

Rapporto [C] tra l'importo dei lavori del servizio di punta e l' imp0\1o dei lavori del Punteggio 

progetto posto a base di gara, per ciascuna categoria prevista [Pi] 

maggiore o uguale a 0,40 e minore di 0,60 20 

maggiore o uguale a 0,60 e minore di 0,90 30 

maggiore o uguale a 0,90 e minore di 1,20 50 

maggiore o uguale a 1,20 e minore di 2,00 60 

maggiore o uguale a 2,00 70 

3. IncI'emento premiante basato sulla presenza di giovani professionisti 

E' prevista l'applicazione di un coefficiente premiante, applicato come fattore di moltiplicazione alla 

somma dei punti di cui sopra, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti - vale a dire un 

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

membro dell'Unione Europea di residenza - nei gruppi concorrenti. 

Il coefficiente viene così determinato: 
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Numero di giovani professionisti , abilitati da meno di cinque anl1l, nel gruppi 

concorrenti 

Zero 

Uno 

Due 

Tre 

Maggiore o uguale a Quattro 

4. Calcolo conclusivo del punteggio: 

Il punteggio complessivo è dato quindi dalla seguente formula: 

p = ( Pl + P2 + P3 ) x C4 

dove 

Coefficiente 

[C4] 

l,00 

1,02 

1,04 

1,05 

1,06 

Pl è il punteggio, variabile tra ° e 200, calcolato con il criterio dimensionale del fatturato specifico 

(vedi al paragrafo l); 

P2 e P3 sono i punteggi, variabili ognuno tra 60 e 210, calcolati con il criterio dell' omogeneità dei 2 servizi 

di punta (vedi paragrafo 2); 

C4 è il coefficiente premiante basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti; 

Saranno selezionati per essere invitati a presentare la loro migliore offelia tecnico/economica i 5 (cinque) 

concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più elevato [P] attribuito con le precedenti categorie di criteri. 

Solo in caso di parità dei punteggi attribuiti, sarà effettuato un sOlieggio pubblico. 

Si procederà alla richiesta di offerta anche nel caso in cui pervengano meno di 5 istanze di operatori 

economici ritenuti comunque idonei. 

II.XII INVITO DEI CANDIDATI 

Ai sensi dell'ali. 91 del Codice il numero massimo di operatori da invitare alla procedura ristretta di cui 

all'art. 61 del Codice sarà pari a n05 (cinque). 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all'invio dell'invito a paliecipare alla 

procedura ristretta, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di Committenza 

Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l'invito telematico a 

paliecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di 

presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 

L'aggiudicatario sarà tenuto a pagare alla centrale di committenza il corrispettivo del servizio per le attività 

di gara fornite a favore di ASMEL consoliile S.c. a r.i. , fissato nella misura dell'l % oltre IV A, sull'importo 

a base di gara. 

Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offelia economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 95 , comma 3 lett. a) del Codice da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice 

secondo il miglior rappOlio qualità/prezzo, e con un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, 

entro il limite del 20 per cento. Nella successiva lettera di invito alla procedura ristretta saranno precisati gli 

elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione, fermo restando che fra gli elementi di 

valutazione saranno previsti quelli indicati nelle Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali 
sul! 'affidamento dei servizi attinenti al! 'architettura e ali 'ingegneria" e l'esperienza documentata 111 

materia di progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno post-sisma e delle verifiche di 

vulnerabilità strutturale. 
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II.XIII A VV ALIMENTO 
Ai sensi dell'alticolo 89 del Codice dei Contratti , l' operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 

ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale precede avvalendosi della capacità di altri soggetti , anche, in 

caso di R.T. I. , avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.!.. li ricorso all ' avvalimento non è 
ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di idoneità professionale di cui sopra. 

Ai sensi dell'alticolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l' operatore economico e l'impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell ' alticolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, 

mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti . 

Ai sensi dell ' articolo 89, co. I , del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per 

sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore 

documentazione: 

• Il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell ' ausiliario; 

• la Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi degli alticoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale 

rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima: 

./ attesta il possesso dei requisiti generali di cui ali 'alticolo 80 del Codice dei Contratti ; 

./ attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; iii. si obbliga 

verso l' operatore economico e verso Invitalia a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente; 

./ l'originale o la copia autentica del contratto in viltù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti dell 'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non 

dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell ' operatore 

economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati 

quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a 

disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, 

nonché ogni altro elemento utile ai fini dell ' avvalimento); oppure, in caso di avvalimento 

nei confronti di un' impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e 

sottoscritta ai sensi dell ' articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

Si precisa altresì che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni 

al soggetto ausiliario, dovrà osservare quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto. 

II.XIV SUBAPPALTO 
Ai sensi dell ' art. 31 , comma 8, del Codice l' affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 

pelO la sola redazione gl'afica degli elabol"ati pl"ogettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva del progetti sta. 

Il concorrente deve, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 del suddetto art. 105 del Codice, 

indicare nel DGUE (parte II , sezione D) la terna degli eventuali subappaltatori. 
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Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà; in caso di mancata 

espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte 

integralmente dal concorrente. 

Si precisa che il concorrente aggiudicatario potrà affidare i servizi compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia paliecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offelia siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 12, del Codice l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori 

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80 del Codice. 

II.XV RICHIESTE DI CffiARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l'operatore economico dovrà accedere all'apposito spazio "Chiarimenti" attivato nella scheda telematica 

relativa alla presente manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio, 

entro le ore 12:00 del giorno 29/07/2019 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 

www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di 

Gara. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per 

eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, 

per le comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare l'ambiente citato, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra ripOliato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 

elettronica, se celiificata, indicati in istanza di ammissione. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si 

consiglia perciò di verificare la correttezza dell ' indirizzo mail di posta celiificata inserito nell'apposito 

campo. 

II.XVI ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Attraverso la compilazione dell'atto unilaterale d ' obbligo in sede di offerta, l'offerente, 111 caso di 

aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a corrispondere alla centrale di committenza il corrispettivo dei 

servizi di committenza, fissato nella misura dell' 1% dell'importo relativo ai successivi appalti specifici . 

"O II XVII RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

.~~ . II Responsabile Unico del procedimento è l'arch. Alessandro 

~ rl10Z utclavoripubblici@pec.comunelaccoameno.it-telefono 081 33300818 

:" *) J Sono Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'ali. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., 

5/'~ I • l'ing. Marco Minicucci - telefono 081 3330820; 
~Q 

• l'a1·ch. Roberto Lupa-telefono 0813330818; 

Dellegrottaglie, pec: 
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Alle persone suindicate potranno rivolgersi gli operatori economici interessati per eventuali informazioni 

riguardanti la presente procedura. 

II.XVIII TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel 

rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, 

limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In pal1icolare, il 

trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'acceliamento dell ' idoneità dei concorrenti 

in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 

concorrente, se intende paliecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena esclusione. I dati 

possono essere comunicati , in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 

pubblici , nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti 

spettanti all ' interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 

679/20 16/UE). 

L'interessato ha il diritto alla rettifica ed integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione 

del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per 

l' adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

Titolare del trattamento è il Comune di Lacco Ameno, il Responsabile del trattamento è individuato nella 

persona del dotto arch. Alessandro Dellegrottaglie . 

II.XIX PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Del presente Avviso è data pubblicità sul G.U.R.I. , è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lacco 

Ameno https: //www.comunelaccoameno.it/ e trasmesso alla Struttura Commissariale per la ricostruzione 

dell ' isola d'Ischia, al MIUR, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all ' Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli , al Consiglio Nazionale Architetti PPC, all ' Ordine degli Architetti PPC di Napoli e 

Provincia, al Consiglio Nazionale de i Geologi ed all 'Ordine dei Geologi della Campania, allo scopo di dare 

adeguata pubblicità all ' iniziativa. 

Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla 

Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018 , ed 

esse saranno rimborsate dall ' aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell ' art. 5 

del Decreto ministeriale infrastrutture e traspOlii 2 dicembre 2016. 

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché l' esito dell 'eventuale seduta pubblica di 

sorteggio delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito del Comune di Lacco Ameno 

e sulla piattaforma Asmecomm, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per garantire la 

segretezza dei nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza de l termine di presentazione delle 

offerte, in ossequio a quanto previsto dall ' art. 53 , comma 2, lett . b) del Codice. In ogni caso, sempre in 

virtù della predetta disposizione normativa volta a garantire la genuinità del confronto competitivo, l'elenco 

completo di tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, sarà noto 

solo dopo la scadenza del termine stabilito nella successiva lettera di invito . 

Il Responsabile Unico d 
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