
 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 

PROVINCIA DI FERMO 
  

AREA 4 PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE  

 

 

 

Sede Ufficio: Via Porta Canale,6–63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) - Tel.  0734.8196/331 - 

PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

Cod.fisc.  81001350446 -  Partita IVA  00357160449 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 D.L.vo 50/2016, del 

progetto esecutivo relativo all’adeguamento sismico attraverso demolizione e 

ricostruzione della scuola dell’infanzia “Martinelli” con richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA 

 

CUP: J18E18000210001 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento 

dell’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 50/2016, del progetto esecutivo di adeguamento 

sismico attraverso demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Martinelli, ai sensi dell'articolo 

31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), e delle indicazioni delle 

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 

14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n°138 del 21/02/2018 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) 

avviato dall’Area 4 – Patrimonio Opere Pubbliche della Città di Sant’Elpidio a Mare (FM). 

 

1.1.OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’’incarico  prevede  l’attività  di  verifica  della  rispondenza  del  progetto   esecutivo  ai documenti previsti 

per la fase progettuale e la conformità alla normativa vigente ai fini della Validazione del Progetto  esecutivo  

per: “adeguamento sismico attraverso demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Martinelli” ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici del 18 aprile 2016. La verifica è diretta ad 

accertare, in particolare, gli aspetti di cui all’art. 26, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e dovrà essere 

effettuata dall’aggiudicatario sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che 

compongono l’intervento e non “a campione”. 

L’importo complessivo stimato dei lavori, per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto di 

Verifica progettuale, relativo all’adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione della scuola 

dell’infanzia “Martinelli” risulta essere pari a € 2.200.000,00, di cui € 1.780.000,00 per i lavori ed € 420.000,00 

per somme a disposizione  come evidenziato dal seguente prospetto: 

 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA (E) 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. 

E.08 0,95 Classe I – Cat. B € 747.600,00 
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Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 
24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 

IMPIANTI (A) 

Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione .. 
 

IA.01 0,75 Classe III – Cat. A € 124.600,00 

IMPIANTI (A) 

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

IA.02 0,85 Classe III – Cat. B € 178.000,00 

IMPIANTI (A) 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

IA.04 1,30 Classe III – Cat. C € 160.200,00 

STRUTTURE 
(B) 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati 
- Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative 

S.04 0,90 Classe I –  Cat. G € 569.600,00 

TOTALE € 1.780.000,00 

 

 

1.2 TEMPO DI ESECUZIONE 

Il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo deve essere prodotto non oltre 15 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna formale del progetto esecutivo da parte del RUP. Ove  

possibile,  le  attività  di  verifica  del  progetto  dovranno  comunque  svolgersi  “in  itinere”  nel  corso  

dell’esecuzione delle progettazioni stesse. 

 

1.3 IMPORTO DELL’INCARICO 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi del servizio oggetto della presente 

procedura, compresi gli oneri per la sicurezza, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 

2016, sono i seguenti: 
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CATEGORIA 
PRESTAZIONE 

FORNITA 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA (E) QbIII.09 E.08 0,95 Classe I – Cat. B € 8.623,83 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.01 0,75 Classe III – Cat. A € 1.845,99 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.02 0,85 Classe III – Cat. B € 2.689,58 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.04 1,30 Classe III – Cat. C € 3.817,96 

STRUTTURE (B) QbIII.09 S.04 0,90 Classe I –  Cat. G € 6.652,78 

TOTALE € 23.630,14 

 
Le prestazioni sopra elencate si riferiscono all’attività: “Supporto al RUP per la verifica della progettazione 

esecutiva”. 

 

1.4 SUB APPALTO 

Non è ammesso il sub appalto. 

 

1.5  SOGGETTI AMMESSI   

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti oltre specificati, a presentare 

manifestazione d’interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.santelpidioamare.it (alla cortese attenzione dell’area 4 Patrimonio Opere Pubbliche)  

secondo le modalità di seguito indicate. 

Si precisa fin d’ora che: 

- L’eventuale procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

istituito dalla Centrale di Committenza CONSIP (www.acquistinretepa.it) INVIATA A TUTTI gli 

operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare e che siano iscritti a CONSIP 

alla data di presentazione della candidatura con abilitazione attiva per la seguente categoria 

merceologica:  “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di 

Ingegneria Civile”; 

- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’indagine di 

mercato ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

l’offerta. Il presente avviso non costituisce obbligo per l’amministrazione comunale a procedere allo 

svolgimento della successiva procedura di gara. Il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che, per parte sua, sarà libero di avviare altre 

procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun pretesa. 

- Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., possono partecipare alla 

manifestazione di interesse al fine della procedura in oggetto, in forma singola o associata, i seguenti 

soggetti:  

mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it
http://www.acquistinretepa.it/
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 1. gli organismi di ispezione di tipo A e C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 

 ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 

  2. i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dotati di un sistema interno di 

 controllo della qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismi 

 accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.  

 

Ai sensi dell’art. 24 c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo 

svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della 

direzione lavori e del collaudo. Il soggetto che intende partecipare alla procedura non deve avere in corso né 

avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella 

progettazione. Deve inoltre impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di 

natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre 

anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. 

I progettisti incaricati sono: 

 
A.T.I costituita tra: 

- EXUP s.r.l. con sede legale a Umbertide (PG), Via Sandro Pertini n. 12 – C.F. e P.IVA 03065390548 

- mandataria e società capogruppo; 

Nota: 

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il 

funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:  

 a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte 

o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, 

installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo 

personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed 

integrità;  

 b) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 

organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno 

dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di 

rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate 

da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.  

L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore 

“Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e 

di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle 

opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno 

o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità 

strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle 

costruzioni.  
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- GEOLAND del Geologo Giorgio Piagnani con sede legale a Bastia Umbra (PG) Via Vittorio Veneto n. 

14 - C.F. PNGGRG72H16G478M e P.IVA 02540680549 - mandante. 

 
1.6  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con Decreto Sindacale  n. 14 del 31/10/2019 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: arch. Alessandra Marsili mail: 

alessandra.marsili@santelpidioamare.it PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it tel. 0734/8196351. 

2. TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO 

È adottata la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del 

codice, in esecuzione ad apposita determina a contrarre n. 505 del 13/11/2019.   

L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che presenteranno la 

manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa 

valutazione di requisiti e curriculum, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell’offerta economica, 

sulla base del corrispettivo calcolato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016.  

La procedura avrà luogo esclusivamente tramite RDO sul Mercato Elettronico istituito dalla centrale di 

Committenza CONSIP secondo le modalità tecnico-organizzative previste dalla piattaforma. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a 

manifestare interesse ad essere inviatati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse 

pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 

alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 

intendano partecipare alla presente procedura. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1.5, per i 

quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui ai successivi punti.  

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DPB1J3K1H7ZUDF%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Draffaele.trobbiani%2540santelpidioamare.it','Compose',800,600,'yes');
mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it
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1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 

indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 

appresso indicato: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 

vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i 

professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli 

appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti 

temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del 

Codice): 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 

intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 

candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui 

alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 

dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 

registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al 

Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, 

nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

 tutti i soci in caso di società di persone; 
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 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di 

società cooperative o di consorzio; 

 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

2) Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare: 

a.    Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 

gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 

collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 

interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha 

partecipato a tale attività di supporto. 

c.   L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di 

interesse alla stessa procedura: 

 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

 in più di una società di professionisti o  società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto 

dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

4.2 CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del 

ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 

concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 

fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di 

riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
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quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

 [se già formalmente costituito]: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e 

dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in 

alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato 

stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

 [se non ancora costituito]: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante 

conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 

dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché 

della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato;  

 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non 

hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore 

economico raggruppato;  

in caso di consorzio stabile: 

 che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, 

non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 

Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

l requisiti minimi di natura professionale sono: 

a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 

professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione 

secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

b)  (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 
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Industria, Artigianato e Agricoltura. 

c) essere in possesso di una delle seguenti garanzie di qualità:  

I. per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditamento ai sensi della norma europea UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020, 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;  

II. per i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., certificazione del possesso di  un 

sistema  interno  di  controllo  della  qualità  in  conformità  alla  norma  UNI  EN  ISO9001,  17020  ai 

sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. 

In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

4.4 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  

a) Fatturato  globale  per  servizi  di  verifica  e/o  di  progettazione  e/o  di  direzione  lavori,  

realizzato  nei  migliori  tre esercizi  dell’ultimo  quinquennio,  per  un  importo  non  inferiore  a  

1,5  volte,  l’importo  stimato  dell’appalto  del servizio di verifica e pertanto almeno pari ad euro 

34.445,21 

b) aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno n. 2 appalti di servizi di verifica di progetti, o di “progettazione e direzione lavori” 

(svolgimento di entrambe le prestazioni per il medesimo intervento), relativi a lavori di 

importo ciascuno pari ad almeno il 50% di quello dei lavori oggetto della progettazione 

da verificare e di natura analoga agli stessi. Per l’individuazione di servizi di verifica 

analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 

giugno 2016, come da prospetto sotto riportato: 

CATEGORIA 
PRESTAZION
E FORNITA 

ID OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 
IMPORTO  

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (50%) 

IMPORTO 

EDILIZIA (E) QbIII.09 E.08 0,95 € 747.600,00 

N. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 
ciascuno almeno pari a 
€ 373.800,00 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.01 0,75 € 124.600,00 

N. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 
ciascuno almeno pari a 
€ 62.300,00 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.02 0,85 € 178.000,00 

N. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 
ciascuno almeno pari a 
€ 89.000,00 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.04 1,30 € 160.200,00 

N. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 
ciascuno almeno pari a 
€ 80.100,00 

STRUTTURE 
(B) 

QbIII.09 S.04 0,90 € 569.600,00 
N. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 
ciascuno almeno pari a 
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€ 284.800,00 

TOTALE   €1.780.000,00 € 890.000,00 

 

 Possono essere indicati, per ciascuna categoria:  

- due servizi di verifica di progetti o due servizi di progettazione o due servizi di direzione lavori 

oppure 

- un servizio di verifica di progetti e un servizio di progettazione o un servizio di direzione lavori  

oppure 

- un servizio di direzione lavori e un servizio di progettazione. 

 I  servizi  valutabili  sono  quelli  iniziati, ultimati  e  approvati  nel  decennio  antecedente  la  

 pubblicazione  della presente manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata e 

 approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in  epoca  precedente  e  quindi  non  

 computabile.  Sono valutabili  sia  i  servizi  svolti  per  committenti  pubblici  che  per committenti 

 privati. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori, ad eccezione dei servizi resi in 

 favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l’opera progettata sia stata 

 in concreto realizzata.   

 Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti Temporanei sarà 

 considerata la quota parte eseguita dal concorrente. Ai  sensi  dell’art.  8, D.M.  17  giugno  2016 i 

 gradi  di  complessità  maggiore  qualificano  anche  per  opere  di complessità inferiore all’interno 

 della stessa categoria di opera.  

c) indicazione in sede di offerta, di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona 

di un laureato in  ingegneria  o  architettura,  abilitato  all’esercizio  della  professione  da  

almeno  dieci  anni  ed  iscritto  al relativo   albo   professionale,   che   in   caso   di   

aggiudicazione   sottoscriverà   tutti   i   rapporti   rilasciati dall’organismo di ispezione, nonché 

il rapporto conclusivo. 

 

Raggruppamento di operatori economici 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  4.4.a  (fatturato  

globale)  deve  essere  posseduto  dal  Raggruppamento  nel  suo insieme, la mandataria in ogni caso deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria. Il  requisito  di  cui  al  punto  4.4.b  (servizi  analoghi)  non  è  

frazionabile  per  ciascuna  categoria,  pertanto  nel  caso  di Raggruppamento Temporaneo, i due servizi per 

ciascuna categoria dovranno essere integralmente posseduti da uno dei soggetti temporaneamente 

raggruppati. 

I Raggruppamenti devono inoltre indicare, ai sensi dell’art. 48, c.4 e 8, del D. lgs. 50/ 2016 e s.m.i. le parti dei 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
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Dovrà essere osservato altresì quanto previsto dall’art. 4, c. 1, del D. M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 263/2016 (presenza nel Raggruppamento di un giovane professionista). 

 

Società di ingegneria 

Ai  sensi  dell’art.  46  c.  2,  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.,  le  società,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  

loro  costituzione, possono  documentare  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  richiesti  anche  

con  riferimento  ai  requisiti  dei  soci delle  società,  qualora  costituite  nella  forma  di  società  di  persone  

o  di  società  cooperativa  e  dei  direttori  tecnici  o  dei professionisti  dipendenti  della  società  con  

rapporto  a  tempo  indeterminato,  qualora  costituite  nella  forma  di  società  di capitali. 

 

Consorzi stabili 

Ai  fini  della  qualificazione,  i  consorzi  di  cui  all’art.  46,  comma  1,  lettera  f)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  

s.m.i,  possono utilizzare,  come  previsto  dall’art.  47,  comma  2,  sia  i  requisiti  di  qualificazione  in  

proprio,  sia  quelli  posseduti  dalle singole  imprese  consorziate,  designate  per  l’esecuzione  delle  

prestazioni,  sia  mediante  avvalimento,  quelle  delle singole imprese consorziate, non designate, per 

l’esecuzione delle prestazioni. I  consorzi  di  cui  all’art.  46,  comma  1,  lett  f)  sono  tenuti  ad  indicare  

successivamente,  in  sede  di  offerta,  per  quali consorziati  il  consorzio  concorre.  A  questi  ultimi,  è  

fatto  divieto  di  partecipare  in  qualsiasi  altra forma  alla  medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

4.5 AVVALIMENTO 

Ad eccezione dei requisiti indicati al punto 4.1; 4.2; 4.3 del presente avviso, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 89 del D. Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  concorrente  singolo  o raggruppato,  può  dimostrare  il  

possesso  dei  requisiti  di  capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 

anche partecipante al raggruppamento. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in 

solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto.  Non  è  

consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  dello  stesso  operatore economico ausiliario si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei 

requisiti. Per le modalità, si rinvia a quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

4.6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Iscrizione alla piattaforma informatica del CONSIP alla data di presentazione della candidatura con 

abilitazione attiva nel bando “Servizi”, area merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.”, 

nella seguente categoria merceologica:  “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della 

progettazione di opere di Ingegneria Civile”. 
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5. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto allegato al presente avviso. I servizi da 

affidare, elencati sinteticamente al precedente punto 2, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla 

determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per 

l'acquisizione del servizio. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 

6.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Gli operatori economici interessati, devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante 

compilazione del “Modello 1_Istanza_verifica_progetto”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal 

Legale Rappresentante o da altro soggetto dotato degli stessi poteri, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale dovranno:  

1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura;  

2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;  

3) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura verrà esperita in modalità 

interamente telematica attraverso una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico istituito dalla 

Centrale di Committenza CONSIP (www.acquistinretepa.it) con abilitazione attiva nel bando “Servizi”, 

area merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.”:  nella seguente categoria merceologica 

“Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile”   

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate  al  Comune  di  Sant’Elpidio a Mare,  Area 4 - 

Patrimonio e Opere Pubbliche,  Piazza Matteotti  n.  8  –  63811  Sant’Elpidio a Mare  esclusivamente  via  

PEC  al seguente indirizzo: protocollo@pec.santelpidioamare.it, recante l’indicazione  del  mittente  e  la  

seguente  dicitura: “Manifestazione  di  interesse  per  partecipazione  alla  procedura  per l’affidamento di  

Incarico per servizio di verifica della Progettazione esecutiva, di cui all’art. 26 c. 6 lett. b) del D. Lgs. n.  50  

del  18/04/2016,  dell’intervento  di  adeguamento sismico attraverso demolizione e ricostruzione   della 

scuola  Martinelli  (CUP  J18E18000210001)”  entro le ore 13.00 del giorno 30/11/2019. 

Le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  tale  termine/o  inviate  a  diverso  indirizzo  e/o  con  

diverse  modalità,  non saranno prese in considerazione. 

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 

 pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http://www.santelpidioamare.it/) 

 pubblicazione al MIT, tramite pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 

web: (http://contrattipubblici.regione.marche.it) 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it
http://www.santelpidioamare.it/
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: 

- Responsabile dell’Area 4: Arch. Alessandra Marsili  

Tel. 0734-8196351 - e-mail:  alessandra.marsili@santelpidioamare.it 

- Istruttore direttivo tecnico: ing. Raffaele Trobbiani  

Tel. 0734- 8196331 - e-mail: raffaele.trobbiani@santelpidioamare.it 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 

gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

         

        Il Responsabile Area 4 

         Dott.ssa Arch. Alessandra Marsili 

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 235/2010 e dal D.P.R. 

445/2000, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

mailto:alessandra.marsili@santelpidioamare.it
mailto:raffaele.trobbiani@santelpidioamare.it
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Allegato: CALCOLO DELLA SPESA 

 
EDILIZIA  

Valore 

dell’opera 

Categoria 

dell’opera 

(P) 

parametro 

valore 

opera 

Grado di complessità 

Prestazioni 

affidate 
Destinazione 

funzionale 
tipo G 

747.600,00 Edilizia  7.472314% E.08   

Sede Azienda 
Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, 
Scuola elementare, 
Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 
classi, Scuole 
secondarie di secondo 
grado fino a 25 classi 

0,95 

Supporto al 
RUP: per la 
verifica della 
progettazione 
esecutiva 

 

Prestazioni (compenso al netto delle spese) € 6.899,08 

Spese ed oneri accessori € 1.724,75 

IMPORTO TOTALE  € 8.623,83 

 
 
 

IMPIANTI 

Valore 

dell’opera 

Categoria 

dell’opera 

(P) 

parametro 

valore opera 

Grado di complessità 
Prestazioni 

affidate 
Destinazione 

funzionale 
tipo G 

124.600,00 Impianti  12.157834% I.A.01   

Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la 
distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di 
fognatura domestica 
od industriale ed opere 
relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell'aria 
compres.  
 

0,75 

Supporto al 
RUP: per la 
verifica della 
progettazione 
esecutiva 

 

Prestazioni (compenso al netto delle spese) € 1.476,99 

Spese ed oneri accessori € 369,00 

IMPORTO TOTALE  € 1.845,99 

 
 
 
 
 



 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 

PROVINCIA DI FERMO 
  

AREA 4 PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE  

 

 

 

Sede Ufficio: Via Porta Canale,6–63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) - Tel.  0734.8196/331 - 

PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

Cod.fisc.  81001350446 -  Partita IVA  00357160449 

IMPIANTI 

 

Valore 

dell’opera 

Categoria 

dell’opera 

(P) 

parametro 

valore 

opera 

Grado di complessità 

Prestazioni 

affidate 
Destinazione 

funzionale 
tipo G 

178.000,00 Impianti  10.940210% I.A.02   

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 

Supporto al 
RUP: per la 
verifica della 
progettazione 
esecutiva 

 

Prestazioni (compenso al netto delle spese) € 2.151,83 

Spese ed oneri accessori € 537,75 

IMPORTO TOTALE  € 2.689,58 

 
 

IMPIANTI 

 

Valore 

dell’opera 

Categoria 

dell’opera 

(P) 

parametro 

valore opera 

Grado di complessità 
Prestazioni 

affidate 
Destinazione 

funzionale 
tipo G 

160.200,00 Impianti  11.281996% I.A.04   

Impianti elettrici in 
genere, impianti di 
illuminazione, 
telefonici, di sicurezza 
, di rivelazione incendi 
, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in 
fibra ottica - singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota di tipo 
complesso 

1,30 

Supporto al 
RUP: per la 
verifica della 
progettazione 
esecutiva 

 

Prestazioni (compenso al netto delle spese) € 3.054,46 

Spese ed oneri accessori € 763,50 

IMPORTO TOTALE  € 3.817,96 

 
 

STRUTTURE 

Valore 

dell’opera 

Categoria 

dell’opera 

(P) 

parametro 

valore opera 

Grado di complessità 
Prestazioni 

affidate 
Destinazione 

funzionale 
tipo G 

569.600,00 STRUTTURE   7.986227% S.04   

Strutture o parti 
di strutture in 
muratura, legno, 
metallo - 
Verifiche 
strutturali 
relative - 
Consolidamento 
delle opere di 
fondazione di 
manufatti 

0,90 

Supporto al RUP: 
per la verifica 
della 
progettazione 
esecutiva 
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dissestati - 
Ponti, Paratie e 
tiranti, 
Consolidamento 
di pendii e di 
fronti rocciosi ed 
opere connesse, 
di tipo corrente - 
Verifiche 
strutturali 
relative 

 

Prestazioni (compenso al netto delle spese) € 5.322,28 

Spese ed oneri accessori € 1.330,50 

IMPORTO TOTALE  € 6.652,78 

 
 
 
 


