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AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI, 

COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO (BELLA) SANT’ILARIO (ATELLA). 

 

1 OGGETTO DELL’AVVISO 

1.1.  Questo Ente è beneficiario, a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata Basilicata 2014-2020, di un 

finanziamento di 950.000,00 € per l’esecuzione dell’intervento di Adeguamento funzionale della strada 

di collegamento San Cataldo (Bella) Sant’Ilario (Atella). 

1.2.  L’intervento si propone di intervenire sull’attuale percorso per adeguarlo alle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza stradale e di ampliare, ove possibile, le dimensioni della carreggiata stradale. 

1.3.  La lunghezza del tronco stradale su cui si prevede di eseguire l’intervento è di circa 7,5 km. 

1.4.  L’importo stimato dei lavori è di 600.000,00 €. 

1.5.  L’intervento comprende anche interventi su ponti e cavalcavia presenti lungo il percorso, al fine di 

garantirne le necessarie condizioni di sicurezza. 

1.6.  Al fine di dar corso all’attuazione dell’intervento si intende affidare ad un operatore economico esterno 

all’Amministrazione i servizi di architettura ed ingegneria relativi a tutti i livelli progettuali, compreso il 

coordinamento della sicurezza (D. Lgs. 81/08), nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, la redazione del certificato di regolare esecuzione. 

1.7.  Si ipotizza la seguente ripartizione percentuale dell’importo lavori fra le seguenti categorie di opere 

così come identificate dal D. Min. Giust. 17 giugno 2016: 

Categoria V.02  560.000,00 €; 

Categoria S.04  40.000,00 €; 

da cui deriva che l’importo parcellabile dei servizi di progettazione da affidare (esclusa direzione dei 

lavori), con riferimento sempre al D. Min. Giust. 17 giugno 2016, ammonta a complessivi 52.633,30 € 

(oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti), a cui potrà aggiungersi, se necessario, l’importo 

massimo di € 3.000,00 (oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti) per indagini strumentali sui 

materiali da computarsi a misura sulla base della Tariffa Prezzi Oo. Pp. Regione Basilicata – 2020, e 

quindi per un importo complessivo di 55.633,30 €. L’importo delle attività di Direzione Lavori,  

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione è stimato in  24.701,40 € (oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti), portando a 

80.334,70 € (oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti) il valore a base d’asta dei servizi da affidare. 

1.8.  Volendo tener conto della possibilità che nel corso delle fasi di progettazione possano variare gli 

importi attualmente previsti per le indagini strumentali o la ripartizione dei costi delle opere tra le due 

categorie precedentemente previste (V.02 e S.04), si prevede già da ora che il contratto di appalto 

potrà subire variazioni in aumento nel limite del 10 %. 

1.9.  Complessivamente la rilevanza economica della procedura, tenuto conto delle prestazioni opzionali e 

dell’eventuale incremento (10%) è quindi pari a 88.368,17 € (52.633,30 € + 3.000,00 +  24.701,40 €  + 
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incremento nel limite del 10%). Restano ferme le restanti ipotesi di modifica contrattuale previste 

dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

1.10.  Ai fini della partecipazione in forma di raggruppamento, le prestazioni di redazione dello studio 

geologico e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono considerate come 

secondarie. 

1.11.  Per il calcolo dettagliato dell’importo delle prestazioni professionali a base d’asta si rimanda al 

prospetto di calcolo allegato, redatto in base al DM 17.06.2016. 

1.12.  Le prestazioni professionali da affidare comprendono lo studio geologico e le pratiche catastali 

connesse alle procedure espropriative da eseguire. 

1.13.  A tal fine si invitano tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 interessati 

all’affidamento in questione a voler presentare, nei termini e secondo le modalità riportate nel 

presente avviso, istanza di manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva fase di 

indagine di mercato per lo l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

1.14.  L’amministrazione aggiudicatrice è Il Comune di Bella (PZ). 

1.15.  Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l’Ing. 

Raffaele LAGUARDIA, Responsabile dell’Area IV – Lavori Pubblici ed Appalti. 

1.16.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo. In tal caso nessuno degli operatori economici potrà 

avanzare richiesta o pretesa alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo, intendendosi 

che il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazioni di interesse per l’eventuale 

successivo espletamento di indagine di mercato finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria di che trattasi. 

2 SOGGETTI AMMESSI 

2.1.  È ammessa la presentazione di manifestazione di interesse da parte di tutti gli operatori di cui all’art. 

46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti di idoneità generale e tecnica e di capacità 

tecnico-economica previsti nel presente avviso. 

2.2.  Nello specifico sono ammessi a presentare istanza: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti 

- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 

ad h) del presente elenco; 
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f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 

rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

2.3.  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

2.4.  Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

2.5.  Per quanto previsto dall’art. 4 del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti 

temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 

europea di residenza, quale progettista. 

2.6.  È vietato ai concorrenti di presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

2.7.  È vietato al concorrente che presenta istanza in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

2.8.  È vietato al concorrente che presenta istanza in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

2.9.  I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di 

interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

2.10.  Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune 

potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
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III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

2.11.  Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 

citata). 

2.12.  Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione di rete.  

2.13.  A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 

2.14.  Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

2.15.  Si rappresenta che ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di 

progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 

e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 

divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 

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

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

un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

3 REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE 

3.1.  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
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4 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [ART. 83 - COMMA 1 - LETTERA A) DEL 
CODICE] 

4.1.  L’operatore economico concorrente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 2 dicembre 

2016 n. 263; 

4.2.  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

4.3.  Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è necessaria l’Iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

4.4.  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

4.5.  Requisiti del gruppo di lavoro: 

4.5.1 Il/i professionista/i che si propone di espletare/no l’incarico di progettazione delle opere stradali 

e di quelle strutturali oggetto dell’appalto, devono essere in possesso dell’iscrizione agli 

appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad 

apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

4.5.2 Il professionista che si propone di espletare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione deve essere in possesso dell’Iscrizione nel relativo albo professionale e 

l’abilitazione al ruolo di coordinatore ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

4.5.3 Il professionista che si propone di redigere lo studio geologico deve essere in possesso 

dell’Iscrizione nel relativo albo professionale. 

4.6.  Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/i 

professionista/i che svolgerà le singole prestazioni e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle 

di seguito indicate: 

▪ componente di un raggruppamento temporaneo; 

▪ associato di una associazione tra professionisti; 

▪ socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

▪ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263. 
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5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO/PROFESSIONALE [ART. 83 - COMMA 1 - LETTERA C) 

DEL CODICE] 

5.1.  L’operatore economico dovrà aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso: 

a) servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva di lavori rientranti nella 

categoria “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’” con ID: V.02, per un importo delle opere 

progettate almeno pari a 560.000,00 € (oltre IVA). L’esperienza valida ai fini della dimostrazione 

del requisito dovrà riguardare esclusivamente attività già ultimate, intendendo per tali le 

progettazioni per le quali si sia avvenuta, con esito positivo, la verifica e la validazione di cui all’art. 

26 del Codice. Il requisito deve essere posseduto anche in riferimento al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, pertanto l’operatore economico che si 

propone di espletare detto incarico dovrà aver svolto incarichi di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per un importo minimo di 560.000,00 € (oltre IVA) sempre con riferimento a 

“INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’” con ID: V.02. 

b) servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva di lavori rientranti nella 

categoria “STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI” con ID: S.04, per un importo 

delle opere progettate almeno pari a 40.000,00 € (oltre IVA). L’esperienza valida ai fini della 

dimostrazione del requisito dovrà riguardare esclusivamente attività già ultimate, intendendo per 

tali le progettazioni per le quali si sia avvenuta, con esito positivo, la verifica e la validazione di cui 

all’art. 26 del Codice. Il requisito deve essere posseduto sia dall’operatore economico che svolge la 

progettazione strutturale che da quello che redige lo studio geologico. 

c) servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Direzione di Lavori rientranti nella categoria 

“INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’” con ID: V.02, per un importo delle opere dirette almeno 

pari a 560.000,00 € (oltre IVA). L’esperienza valida ai fini della dimostrazione del requisito dovrà 

riguardare esclusivamente attività già ultimate, intendendo per tali le direzioni dei lavori per le quali 

sia stato approvato il certificato di regolare esecuzione od il collaudo, con esito positivo. Il requisito 

deve essere posseduto anche in riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

ai sensi del D. Lgs. 81/08, pertanto l’operatore economico che si propone di espletare detto 

incarico dovrà aver svolto incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un 

importo minimo di 560.000,00 € (oltre IVA) sempre con riferimento a “INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA’” con ID: V.02. 

d) servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Direzione di Lavori rientranti nella categoria 

“STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI” con ID: S.04, per un importo delle 

opere dirette almeno pari a 40.000,00 € (oltre IVA). L’esperienza valida ai fini della dimostrazione 

del requisito dovrà riguardare esclusivamente attività già ultimate, intendendo per tali le direzioni 

dei lavori per le quali sia stato approvato il certificato di regolare esecuzione od il collaudo.  

5.2.  Si precisa che non sono ritenute idonee a dimostrare il possesso del requisito in questione le attività di 

progettazione o di direzione dei lavori (compreso c.s.e.) svolte per opere classificate con ID: V.01 in 

quanto aventi un grado di complessità (G=0,40) inferiore a quello delle opere con ID: V.02 (G=0,45) 

oggetto dell’incarico, mentre sono certamente idonee le attività svolte per opere con ID: V.03 in 

quanto aventi grado di complessità superiore (G=0,75) a quelle da progettare. Allo stesso modo non 

sono ritenute idonee a dimostrare il possesso del requisito in questione le attività di progettazione 

svolte per opere classificate con ID: S.01 o S.02 in quanto aventi grado di complessità inferiore a 

quelle da progettare. 
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5.3.  Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l’articolo 48, comma 7, del Codice. 

6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

6.1.  Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

6.2.  Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

6.3.  Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

6.4.  I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

6.5.  Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, è condizione di partecipazione 

la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, per la cui definizione si rimanda 

a quanto previsto dal citato d.m. 

6.6.  Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dovrà essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di 

lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

6.7.  Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 dovrà essere posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

6.8.  Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi dovrà essere posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione geologica. 

6.9.  Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

7 AVVALIMENTO  

7.1.  Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

7.2.  Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 

cui ai precedenti punti 3 e 4 

7.3.  Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 3, 4, 5. 

7.4.  L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione del proprio modello di dichiarazione. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 
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7.5.  Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

7.6.  È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

7.7.  Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che 

si avvale dei requisiti. 

7.8.  L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

7.9.  Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

7.10.  Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

7.11.  In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto mediante p.e.c. al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della 

richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria 

subentrante indicati al punto 3, 4, 5. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

7.12.  È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

7.13.  Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8 SUBAPPALTO 

8.1.  Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

8.2.  Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

8.3.  Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo 

nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.  

9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

9.1.  Per quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del Codice, le istanze di manifestazione di interesse dovranno 
pervenire esclusivamente mediante p.e.c. all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 28/09/2020. 
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9.2.  La p.e.c. con la quale viene trasmessa l’istanza dovrà riportare quale oggetto: “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI, 

COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO (BELLA) SANT’ILARIO 

(ATELLA)” 

9.3.  Al fine della partecipazione in modalità telematica alla presente procedura è indispensabile: 

a) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

b) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 

445/2000; 

9.4.  L’utilizzo dei modelli non è obbligatorio ma l’istanza dovrà comunque obbligatoriamente essere 

presentata conformemente a quanto in essi previsto pertanto non saranno ammessi curriculum 

generici. 

9.5.  Per la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore dovrà trasmettere:  

1) Domanda di partecipazione: istanza e dichiarazioni (Modello A); 

2) Dichiarazioni aggiuntive (nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva) secondo quanto 

previsto al successivo punto 9.10. ; 

3) Curriculum professionale (Modello B); 

9.6.  I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente elenco devono essere firmati digitalmente in 

formato CAdES. 

9.7.  Qualora il numero di righe disponibili nel modello di Curriculum professionale non risultasse sufficiente 

a rappresentare tutte le esperienze professionali svolte, l’operatore economico potrà predisporre e 

trasmettere più di un file, numerandoli progressivamente (ad esempio Modello B_1, Modello B_2, 

Modello B_3, etc.).   

9.8.  La “Domanda di partecipazione” può essere sottoscritta: 

▪ nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

della mandataria/capofila. 

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

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

▪ nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
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▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 

di rete;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante 

di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

In luogo del legale rappresentante, i documenti possono essere sottoscritti da un suo procuratore, 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.  

9.9.  La domanda, da redigere conformemente al Modello A predisposto dalla Stazione appaltante dovrà 

contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 

responsabilità: 

▪ dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione per la partecipazione all’appalto 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

▪ dichiara i seguenti dati: 

▪ Per i professionisti singoli 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza); 

b) requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a quelli richiesti per lo 

svolgimento dell’incarico in questione; 

▪ Per i professionisti associati 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i professionisti associati; 

b) requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a quelli richiesti per lo 

svolgimento dell’incarico in questione di tutti i professionisti associati che 

svolgeranno l’incarico; 

▪ Per le società di professionisti 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

c) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 con l’indicazione 
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delle specifiche competenze e responsabilità; 

▪ Per le società di ingegneria 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

c) organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

▪ Per i consorzi stabili 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

▪ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso e nei restanti documenti; 

▪ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

▪ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

9.10.  In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di 

natura generale e tecnico professionale sono sottoscritte mediante gli appositi modelli: 

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

(Modello_A_Ass); 

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (Modello_A_RTP);  

▪ nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

(Modello_A_Cons); 

▪ nel caso di società di ingegneria, dal direttore tecnico e dei soggetti che si propongono di svolgere i 

servizi di ingegneria di che trattasi per conto della società (Modello_A_Soc_Ing); 

▪ nel caso di società di professionisti, dai soggetti che si propongono di svolgere i servizi di 

ingegneria di che trattasi per conto della società (Modello_A_Soc_Prof); 

▪ nel caso di avvalimento da ciascun operatore economico ausiliario utilizzando uno dei modelli 

precedentemente elencati a seconda della tipologia di operatore economico che presta il requisito; 
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9.10.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

L’impresa ausiliaria dovrà produrre tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico: 

▪ 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 la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

▪ dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.; 

▪ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: 

o oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria; 

o durata; 

o ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

9.11.  Il curriculum professionale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere compilato 

e sottoscritto mediante l’apposito Modello B: 

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

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

▪ nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

10 CHIARIMENTI 

10.1.  È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al seguente indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.bella.pz.it almeno sette giorni prima 

della scadenza del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 

10.2.  Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

10.3.  In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

10.4.  In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori ausiliari. 

11 COMUNICAZIONI  

11.1.  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 
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economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai 

sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.  

11.2.  Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

12 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

12.1.  La tempistica per la redazione del progetto è la seguente: 

• Studio di fattibilità: 20 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione di affidamento 

dell’incarico 

• Progettazione definitiva:  30 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del progetto di fattibilità; 

• Progettazione esecutiva:  15 giorni n.c. a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del progetto definitivo; 

12.2.  La selezione degli operatori economici da invitare all’indagine di mercato avverrà mediante sorteggio 

pubblico la cui data e ora di svolgimento verrà comunicata unicamente con avviso pubblicato sulla 

home page del sito internet di questo Ente almeno tre (3) giorni n.c. prima dell’esecuzione del 

sorteggio. 

12.3.  Il sorteggio verrà eseguito utilizzando il sistema informatico “random.org” fruibile al seguente indirizzo 

web https://www.random.org/lists , o altro sistema equivalente.  

12.4.  Il numero “N” degli operatori economici da invitare sarà pari ad un minimo di cinque. Nel caso in cui 

dovessero pervenire più di 50 manifestazioni di interesse, tale numero (5) sarà incrementato di un 

valore pari al 5 % (arrotondato all’unità superiore) del numero di operatori che faranno pervenire 

manifestazione di interesse, fino ad un massimo di ulteriori 5 (10 operatori totali invitati). A titolo di 

esempio: 

▪ qualora dovessero pervenire 75 (>50) manifestazioni di interesse gli operatori economici oltre i 

cinque da invitare saranno 3,754, portando così a 9 gli operatori economici da sorteggiare; 

▪ qualora dovessero pervenire 130 (>50) manifestazioni di interesse, gli operatori economici oltre i 

cinque da invitare saranno limitati comunque a 5 (6,57 > 5), portando così a 10 gli operatori 

economici complessivamente da sorteggiare; 

▪ qualora dovessero pervenire 45 (<50) manifestazioni di interesse, verranno invitati 5 operatori 

economici; 

12.5.  Degli “N” operatori estratti in prima istanza verrà effettuata la verifica della documentazione 

amministrativa trasmessa e qualora risultasse idonea questi verranno invitati all’indagine di mercato. 

Nel caso in cui uno o più operatori economici estratti in prima istanza non risultassero aver dichiarato 

il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso verranno esclusi dalla successiva fase (indagine di 

mercato) e si procederà, in ordine di sorteggio, a verificare la documentazione presentata da un 

operatore di riserva e, se idonea, lo stesso verrà invitato all’indagine di mercato. 

12.6.  L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico ed agire in danno al professionista qualora 
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si verificasse un ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 giorni rispetto alla 

tempistica sopra riportata. 

12.7.  L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata 

nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo 

Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010. 

12.8.  L’amministrazione, anche per problematiche relative all’erogazione del finanziamento con il quale è 

prevista la copertura finanziaria dell’intervento, si riserva la facoltà di revocare la presente procedura e 

quindi di non procedere all’affidamento dell’incarico e gli operatori partecipanti non potranno 

accampare alcuna pretesa di sorta. 

12.9.  In fase di indagine di mercato, tenuto conto del fatto che un ritardo nella predisposizione degli 

elaborati progettuali potrebbe comportare la perdita del finanziamento assentito all’Ente per la 

realizzazione dell’opera, e che quindi l’operatore economico nell’avanzare la sua candidatura e 

l’offerta deve essere a conoscenza dello stato dei luoghi e delle attività da svolgere, il sopralluogo 

lungo la viabilità oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 

vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei 

luoghi.  

13 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELLA SUCCESSIVA INDAGINE DI 

MERCATO 

13.1.  Nella successiva fase di indagine di mercato a cui verranno invitati “N” operatori selezionati secondo 

quanto previsto al precedente punto 12, si procederà all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.1 del 

D.L. del 16 Luglio 2020 n. 76, in favore dell’operatore economico che, in esito ad una successiva 

indagine di mercato, avrà presentato la migliore offerta da individuare sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

13.2.  La valutazione dell’offerta (tecnica ed economica) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO  

Offerta tecnica 60 

Offerta economica 30 

Offerta tempo 10 

TOTALE 100 

 

13.3.  Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

13.4.  Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 

http://www.comune.bella.pz.it/
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A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 
criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

1 

Professionalità e 
adeguatezza 
desunta da massimo 
n. 2 servizi  

15 

a.1 

Progetti di nuova realizzazione o di messa 
in sicurezza e miglioramento di viabilità 
esistente, con evidenza della metodologia 
di studio. 

10 

a.2 

Soluzioni progettuali specifiche per la 
prossimità di contesti ambientali di pregio 
e/o sensibili (paesaggio, aree SIC/ZPS, 
ecc.), con le prime indicazioni degli 
interventi mitigativi proposti. 

5 

 15 

 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 
criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D 

1 
Metodologia di 

esecuzione della 
progettazione 

45 

b.1 

L’approccio progettuale in contesti 
territoriali che presentano vincoli di diversa 
natura (urbanistici, sismici, idrogeologici, 
ambientali, paesaggistici ecc.). 

5 

b.2 

Analisi delle tematiche che, a parere del 
concorrente, influiscono sullo sviluppo della 
progettazione, anche con riferimento a 
tecnologie, materiali o pratiche da adottare 
esponendo le peculiarità e le caratteristiche 
progettuali proposte 

25 

b.3 
Tecnologie ed apparecchiature che 
verranno impiegate a supporto dell’attività 
di progettazione  

10 

TOTALE PUNTI 45 
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13.4.1 L’offerta tempo verrà valutata con riguardo alla riduzione della tempistica di redazione dei 

diversi livelli di progettazione secondo la seguente formula lineare:  

Pti= 10 x Ti/Tmax 

dove: 

Pti= Punteggio attribuito all’i-esimo operatore; 

Ti= Riduzione % tempistica di esecuzione di tutte le fasi progettuali offerta dall’i-esimo 

operatore; 

Tmax= Riduzione % massima della tempistica offerta dagli operatori economici partecipanti; 

13.4.2 L’offerta economica verrà valutata con riguardo alla riduzione % offerta rispetto all’importo 

complessivo a base d’asta di 80.334,70 €, secondo la seguente formula lineare:  

POi= 30 x Ri/Rmax 

dove: 

POi= Punteggio attribuito all’i-esimo operatore; 

Ri=  Riduzione % sull’importo a base d’asta offerta dall’i-esimo operatore; 

Rmax= Riduzione % massima sull’importo a base d’asta offerta dagli operatori economici 

partecipanti; 

13.4.3 Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di progettazione avverrà in occasione 

dell’approvazione della singola fase progettuale (studio di fattibilità, definitiva ed esecutiva). 

13.4.4 Sulle eventuali prestazioni supplementari (10 %) previste al precedente punto 1.8. o in 

variante (art. 106 del D. Lgs. 50/2016) si applicherà il medesimo ribasso d’asta offerto in sede 

di indagine di mercato. 

13.4.5 Il contratto di affidamento sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Raffaele LAGUARDIA 

  (f.to digitalmente) 
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MODELLO A 

 

 

 

 

 

Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 
 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 

collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 

 

Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic 

qui per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 

immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in 
qualità di  

 
 libero professionista singolo 
 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 
 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di società di ingegneria 
 legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, di società di professionisti o di società 

di ingegneria o misti 
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri  
 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere da 

a) a d) del comma 1 dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016;  

 
in riscontro all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di servizi 
di architettura ed ingegneria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
(COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE, UNISOGGETTIVA O PLURISOGGETTIVA, 

PRECEDENTEMENTE SPECIFICATA) 

 

 
➔ quale libero professionista singolo 
 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

l’insussistenza 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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 
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• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di aver svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi di architettura ed 

ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il Modello B che si 
allega alla presente; 

 

➔ quale legale rappresentante dello studio associato denominato Fare clic qui per immettere 
testo.  

 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
l’insussistenza 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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• di aver svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi di architettura ed 

ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il Modello B che si 
allega alla presente; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• che i componenti dello studio associato sono: 
 

Iscrizione 
Albo 

Professionale 

Cognome Nome Luogo 
di Nascita 

Data 
di Nascita 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui 
per immettere 

testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui 
per immettere 

testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic qui 
per immettere 

testo. 

 

 

➔ quale legale rappresentante della società di professionisti Fare clic qui per immettere testo.,  

 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
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gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• che la società è iscritta al registro delle imprese di Fare clic qui per immettere testo. al numero 
Fare clic qui per immettere testo. 

• che, per quanto previsto all’art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n.263 del 2/12/2016, 
l’organigramma aggiornato della società, comprendente i soggetti direttamente impiegati Allo 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in 
particolare: 
- soci; 
- amministratori; 

- dipendenti; 

- consulenti, su base annua, muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 
dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione dei lavori, e che hanno fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA  
 è il seguente: 

 

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 

Iscrizione 
Albo 

Professionale 

Cognome Nome Luogo 
di Nascita 

Data 
di Nascita 

Specifiche 
competenze 

Responsabilità 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

 

• che la società ha svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi di 
architettura ed ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il 
Modello B che si allega alla presente; 

 

 

 

➔ quale legale rappresentante della società di ingegneria Fare clic qui per immettere testo.,  
 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
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l’insussistenza 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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si    

No  

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;  

• che la società è iscritta al registro delle imprese di Fare clic qui per immettere testo. al numero 
Fare clic qui per immettere testo. 

• che il nominativo del direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art 3 del 
D.M. 263/2016, è: 

 
Iscrizione 
Albo/Titolo 

Professionale 

Cognome Nome Luogo 
di Nascita 

Data 
di Nascita 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

 

• che, per quanto previsto all’art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n.263 del 2/12/2016, 

l’organigramma aggiornato della società, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in 
particolare: 
- soci; 

- amministratori; 
- dipendenti; 
- consulenti, su base annua, muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione dei lavori, e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA  

 è il seguente: 
 

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

Titolo 
Professionale/Iscrizion

e Albo 

Cognome Nome Luogo 
di Nascita 

Data 
di Nascita 

Specifiche 
competenz

e 

Responsabilit
à 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per Fare clic Fare clic Fare clic Fare clic Fare clic Fare clic qui 
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immettere testo. qui per 
immetter
e testo. 

qui per 
immetter
e testo. 

qui per 
immetter
e testo. 

qui per 
immetter
e testo. 

qui per 
immettere 

testo. 

per 
immettere 

testo. 

 

• che, qualora affidataria dell’incarico, la società delegherà il compito di approvare e 
controfirmare gli elaborati tecnici ai seguenti soggetti: 
 

 
Titolo 

Professionale/Iscrizion
e Albo 

Cognome Nome Luogo 
di Nascita 

Data 
di Nascita 

Specifiche 
competenz

e 

Responsabilit
à 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immetter
e testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

 

• che la società ha svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi di 

architettura ed ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il 

Modello B che si allega alla presente; 

 
 
 

➔ quale capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo, di tipo Fare clic qui per 

immettere testo. da: 
 

Tipologia 1 Denominazione2 Ruolo3 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

l’insussistenza 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 

 
1 Indicare la tipologia dell’operatore (libero professionista singolo, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, 

consorzio. 

2 Indicare la denominazione dell’operatore economico 
3 Indicare se mandante o mandatario 
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Amministrazione; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 

professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;  

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si    

No  

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• che il raggruppamento ha svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi 
di architettura ed ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il 

Modello B che si allega alla presente; 

 

➔ quale legale rappresentante del consorzio  tra Fare clic qui per immettere testo.4 

 e composto da:  

 

Tipologia 
societaria 5 

Denominazione6 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

l’insussistenza 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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per 

immettere testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per 

immettere testo. dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si    

No  

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 

☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento 

 
4 Specificare se si tratta di consorzio di società di professionisti, società di ingegneria o misto 
5 Indicare la tipologia dell’operatore (società di professionisti, società di ingegneria) 

6 Indicare la denominazione dell’operatore economico 
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della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 

professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• che il consorzio ha svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell’avviso i servizi di 
architettura ed ingegneria riportati nell’allegato Curriculum Professionale redatto secondo il 
Modello B che si allega alla presente; 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 
delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti 
consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e 

condizioni riportate nella presente richiesta. 

-  di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni Fare clic qui per immettere testo. ed 
autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni all'indirizzo di p.e.c. 
precedentemente indicato o in caso di indisponibilità del sistema telematico di trasmissione, 

tramite fax al seguente n. Fare clic qui per immettere testo. 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
di manifestazione d’interesse, attestando di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dell’importo a base 
d’asta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’affidamento e di aver giudicato l’incarico 
realizzabile; 

- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 

 
Firma 

________________________ 
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MODELLO A_Ass 
 
 
 

 
Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 
 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 
collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 
Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui 
per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 
immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in qualità 
di  
 
• Componente dello studio associato costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’art. 

46 del D. Lgs. 50/2016 di seguito elencati; 
 

Tipologia 1 Denominazione2 Ruolo3 
Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

 

 
in riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza 
di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 

                                                
1  Indicare la tipologia dell’operatore (libero professionista singolo, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, 

consorzio). 
2  Indicare la denominazione dell’operatore economico 
3  Indicare se mandante o mandatario 
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causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per immettere 

testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per immettere testo. 
dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si  �  
No � 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale 
e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 
☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 

- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità. 
 
 
 
 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
________________________ 
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MODELLO A_Cons 
 
 
 

Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 

 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 
collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 

Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui 
per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 
immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in qualità 
di  Fare clic qui per immettere testo. del Consorzio Fare clic qui per immettere testo. , in riferimento 
all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

 
• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza 

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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per immettere 
testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per immettere testo. 
dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si  �  
No � 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale 
e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 
☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 
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- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità. 
 
 
 
 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
________________________ 
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MODELLO A_RTP 
 
 
 

 
Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 

 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 
collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 

Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui 
per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 
immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in qualità 
di  
 
• mandante di raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 

dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 di seguito elencati; 
 

Tipologia 1 Denominazione2 Ruolo3 
Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

Fare clic 
qui per 

immettere 
testo. 

Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui 
per 

immettere 
testo. 

 

 
in riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 

• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza 
di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 

                                                
1  Indicare la tipologia dell’operatore (libero professionista singolo, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, 

consorzio). 
2  Indicare la denominazione dell’operatore economico 
3  Indicare se mandante o mandatario 
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causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per immettere 

testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per immettere testo. 
dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si  �  
No � 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale 
e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 
☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 

- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità. 
 
 
 
 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
________________________ 
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NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI (COMPRESO COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA) DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO 
(BELLA) - SANT’ILARIO (ATELLA). 
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MODELLO A_Soc_Ing 
 
 
 

 
Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 
 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 
collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 

Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui 
per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 
immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in qualità 
di  Fare clic qui per immettere testo. della Società di Ingegneria Fare clic qui per immettere testo. in 
riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

 
• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza 

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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per immettere 
testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per immettere testo. 
dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si  �  
No � 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale 
e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 
☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 



AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI 
NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI (COMPRESO COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA) DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO 
(BELLA) - SANT’ILARIO (ATELLA). 
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- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità. 
 
 
 
 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
________________________ 

 



AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI 
NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI (COMPRESO COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA) DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO 
(BELLA) - SANT’ILARIO (ATELLA). 
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MODELLO A_Soc_Prof 
 
 
 

 
Al  COMUNE DI BELLA 
 C.so Italia 
 85051 Bella (PZ) 
 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella 
progettazione (tutti i livelli) e direzione dei lavori (compreso coordinamento della 
sicurezza) dell’intervento di “Adeguamento funzionale della strada di 
collegamento San Cataldo (Bella) - Sant’Ilario (Atella)”. 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. 
 

Il/I sottoscritto/i Fare clic qui per immettere testo. nato/i a Fare clic qui per immettere testo. il Fare clic qui 
per immettere testo., codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. partita IVA Fare clic qui per 
immettere testo., indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Fare clic qui per immettere testo., in qualità 
di  Fare clic qui per immettere testo. della Società di Professionisti Fare clic qui per immettere testo., in 
riferimento all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

 
• di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza 

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; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine/Albo Fare clic qui per immettere 
testo. della provincia di Fare clic qui per immettere testo. al n. Fare clic qui per immettere testo. 
dal Fare clic qui per immettere testo.; 

Si  �  
No � 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale 
e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

• di essere in possesso delle seguenti specifiche abilitazioni professionali: 
☐ abilitato ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinamento della 

Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì: 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene 
resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 



AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI 
NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI (COMPRESO COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA) DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO 
(BELLA) - SANT’ILARIO (ATELLA). 
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- di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità. 
 
 
 
 
 
(Luogo)_______________, (Data)  _______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
________________________ 

 



P. IVA/ C.F.

Data inizio 
(mese/anno)

Data 
ultimazione 
(mese/anno)

Data inizio
(mese/anno) 

Data 
ultimazione
(mese/anno)

Data inizio
(mese/anno) 

Data 
ultimazione
(mese/anno)

Data inizio
(mese/anno) 

Data 
ultimazione
(mese/anno)

Data inizio
(mese/anno) 

Data 
ultimazione
(mese/anno)

-  €                                                      
 

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

-  €                                                      

Numero
progressivo

TAVOLA Z-1 del D.M. 17/06/2016

MODELLO B
Curriculum Professionale

OPERATORE ECONOMICO
Denominazione

Categorie Destinazione funzionale Id Opere
L. 143/49 Classi e 

Categorie

Periodo esecuzione

Studio geologico

Periodo esecuzione

Descrizione opera Committente Importo opere
Professionista che ha svolto la prestazione

(in caso di compagine plurisoggettiva)
% di prestazione svolta 

Importo opere 
effettivamente progettate o 

direttte
Progettaz.

Periodo esecuzione

DL

Periodo esecuzione

C.S.P.

Periodo esecuzione

C.S.E.



 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto dei servizi di architettura ed ingegneria relativi all’intervento di  

“Adeguamento funzionale strada di collegamento San Cataldo (Bella) Sant'Ilario (Atella)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BELLA 
PROVINCIA DI POTENZA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) – C.F.:  00224880765 

www.comune.bella.pz.it – p.e.c.: protocollo@pec.comune.bella.pz.it t 



 

 

Schema di Contratto per l’incarico professionale di 

PROGETTAZIONE (FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA), 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

per la realizzazione delle seguenti Opere: 

 

Adeguamento funzionale strada di collegamento San Cataldo (Bella) Sant'Ilario (Atella) 

 
 
 Codice Unico Progetto (CUP)  Codice Identificativo Gara (CIG) 
 D67H20000600006  __________ 

  

TRA 
Il Comune di Bella (PZ), con sede in C.so Italia, c.f. :00224880765, di seguito indicato come "Committente", 
rappresentato da ______________________ in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini 
del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di 
affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di seguito enunciati nella sua qualità di delegato speciale 
per Ia firma dei contratti, ai sensi del Decreto Sindacale n.____ del ___ 

E 

L’operatore economico ………………………………,  domiciliato, ai fini del presente contratto, in 
......................................, c.f. ............................................, P. IVA ............................................., nella sua 
qualità di ....................................................... (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da 
................................, ecc.), in seguito denominato "Affidatario" 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali 
e/o servizi: 

1) PROGETTAZIONE OPERE VIARIE E STRUTTURALI 

2) REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO 

3) DIREZIONE DEI LAVORI 

4) SERVIZI INTEGRATIVI (PRATICHE CATASTALI) 

5) VERIFICHE ED INDAGINI STRUMENTALI 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi 
integrativi, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 

2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e 
spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 
17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1, "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi 



 

 

per l'acquisizione dei servizi" per un totale complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, 
di _____,__ €, così come di seguito sintetizzato: 

1.1  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ______,__ € 

1.2  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ______,__ € 

1.3  PROGETTAZIONE ESECUTIVA ______,__ € 

2.  DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ______,__ € 

4.  SERVIZI INTEGRATIVI: PRATICHE CATASTALI ______,__ € 

5. VERIFICHE ED INDAGINI STRUMENTALI ______,__ € 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono al netto del ribasso d’asta offerto dall'Affidatario in data 
....................., ed ammontano complessivamente a ……………………., salvo variazione dell'importo delle 
opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-
illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi". 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta 
d'acconto.  

Gli oneri per le indagini strumentali verranno computati a misura sulla base della tariffa prezzi della Regine 
Basilicata 2020.  

3. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI 
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

Ai sensi e per gli affetti del comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, volendo tener conto già da subito della 
possibilità che nel corso delle fasi di progettazione possano variare gli importi attualmente previsti per le 
indagini strumentali o la ripartizione dei costi delle opere tra le due categorie precedentemente previste (V.02 
e S.04), si prevede che il contratto di appalto potrà subire variazioni in aumento nel limite del 10 %. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal 
DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo potranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti 
dal successivo art. 6. 

4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie 
catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di 
qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione. 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

• sottoscrivere l’eventuale richiesta, compilata dall’Affidatario, del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi 
esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, 
acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, 
teleriscaldamento, ecc.); 

• convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

• sottoscrivere le eventuali richieste, compilate dall’Affidatario, di preventivi ufficiali relativi agli 
spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita 
direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro 
economico della progettazione definitiva/esecutiva; 



 

 

• ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere 
da progettare/realizzare (escluse le procedure espropriative da redigere a cura dell’Affidatario); 

• inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i 
relativi oneri; 

• garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree 
interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà 
avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto 
opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste 
a carico del Committente saranno valutate ai fini della eventuale sospensione dei tempi contrattuali di cui al 
successivo art. 6. 

5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di 
decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 
responsabilità civile professionale, da cui risulta che l'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità 
civile professionale n. ……………………… rilasciata in data ……………………………… da 
……………………………….. – Agenzia di ……………………………….. con massimale di €. 
……………………….. 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute 
necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o 
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla 
validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali 
saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o 
similare (stampabile ma non modificabile) ed una copia in formato DWG editabile. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere 
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli 
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e 
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non 
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente 
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di 
permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli 
Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del 
progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 20 (eventuali maggiori riunioni, 
formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai 
sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016. 

Per le prestazioni di D.L., contabilità , collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Affidatario 
dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del disciplinare. (In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.) 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 



 

 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla 
compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui 
lavori oggetto del presente atto. 

6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 
L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto 
riportate: 

6.1. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

 
• Studio di fattibilità: 20 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione di affidamento 

dell’incarico 

• Progettazione definitiva:  20 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del progetto di fattibilità; 

• Progettazione esecutiva:  15 giorni n.c. a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del progetto definitivo; 

 
Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche 
per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. 
e previsti dalla vigente normativa. 

6.2. PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI (ONERI ACCESSORI) 

• Pratiche catastali: 15 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione dell’acquisizione delle 
aree o comunque di perfezionamento delle procedure espropriative; 

 

Si precisa che: 

• I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente 
dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo 
comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività 
conferite; 

• il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito 
al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

• per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed 
il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta 
approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi 
rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta 
approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio; 

• le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 
rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e 
dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi 
preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici 
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 



 

 

• è facoltà dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora 
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal 
caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 
dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di 
ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari 
difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà 
di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

• nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

• la tempistica per l’esecuzione delle indagini è da considerarsi compresa in quella per l’esecuzione delle 
fasi progettuali per le quali si rendono necessarie; 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia 
all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

7. PENALI 
Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il RUP ne darà formale avviso 
con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica 
la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, 
per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti 
all'Affidatario. AL raggiungimento della quota di penali pari al 10% è facoltà del Committente recedere dal 
contratto agendo in danno all’Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

8. MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli 
oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

• Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 30% del corrispettivo 
contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

• Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva, il saldo avverrà, dedotta la quota parte 
dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni. 

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al 
presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora 
nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE   
E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete 
all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza 
la maggiorazione di cui al comma seguente. 



 

 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando 
all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo 
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di 
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in 
misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto  per le attività residue. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante 
la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione 
le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 
Il conto dedicato intestato ……………………….. è identificato con codice IBAN ………………………….. della 
Banca ……..…………………. filiale di …………………………… intestato a .......................... La persona che sarà 
delegata ad operare sul conto corrente è ………………………………. nato a ………………………… il residente 
a ………….................... in via ………………………………….  , C.F: ………………………………......... 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 
art. 3 della medesima legge. 

11. PRIVACY 
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività 
svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel 
rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della 
privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 
formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative. 

12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo 
all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere 
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario 
medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove 
ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 
pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente 
indicati dal Committente. 



 

 

13. CLAUSOLE FINALI 
Il presente contratto produce effetti data della sua sottoscrizione. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese 
conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati 
e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di 
un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura 
della parte ricevente. 

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione 
del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o 
dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 
dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di  controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente 
contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 
208, 209 e 211). 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Luogo___________, Data _______________ 

 

 
L'Affidatario 

_____________________________ 

 

 

 

Per il Committente 

_____________________________ 

 

 
ALLEGATI: 

Elaborato 1: "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi di architettura ed 
ingegneria". 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI 
IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

Elaborato 1 - Allegato al Contratto di affidamento 



 

 

1. PREMESSA 
 

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei Servizi tecnici di ingegneria e 
architettura per: 

1.1  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

1.2  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

1.3  PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

2.  DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

4.  SERVIZI INTEGRATIVI: PRATICHE CATASTALI 

5. VERIFICHE ED INDAGINI STRUMENTALI 

relative alla realizzazione delle opere occorrenti per l’Adeguamento funzionale strada di collegamento San 
Cataldo (Bella) Sant'Ilario (Atella). 

Le prestazioni progettuali comprendono lo studio geologico. 

2. COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI 
IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 

 

Il costo complessivo presunto dell’opera è di 600.000,00 € così suddiviso: 

 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE  

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

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. 

 

40.000,00 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA' 
V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili 

 

560.000,00 

 

3. FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
PROGETTAZIONE 

• Progettazione Preliminare (b.I) 

• Progettazione Definitiva (b.II) 

• Progettazione Esecutiva (b.III) 

• Direzione dell’esecuzione (c.I) 

 

  



 

 

4. ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0530 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.13 Relazione geologica 0,1273 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 



 

 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0623 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,2200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0600 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 



 

 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1273 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0411 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 

5. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DA AFFIDARE 

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

5.1. PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI 
GARA 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

 

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 



 

 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 
di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione 
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo 
l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  

6. QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 
 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili 

0,45 560.000,00 
8,02024

35800% 

STRUTTURE S.04 

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. 

0,90 40.000,00 

17,4269

990600

% 

 

Costo complessivo dell’opera  600.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese   25,00%  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro) 

7.1. PROGETTAZIONE OPERE VIARIE E STRUTTURALI (escluso studio geologico – per quest’ultimo vedi tabella seguente) 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.05, QbI.06, 
QbI.09, QbI.12, QbI.16 

0,2950 1.850,75 462,69 2.313,43 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
8,02024358

00% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.05, QbI.06, 
QbI.12, QbI.16 

0,2700 5.456,97 1.364,24 6.821,22 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
0,8100 5.081,71 1.270,43 6.352,14 



 

 

QbII.09, QbII.12, QbII.15, 
QbII.16, QbII.17, QbII.23 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
8,02024358

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.17, QbII.23 

0,5000 10.105,51 2.526,38 12.631,88 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 2.791,81 697,95 3.489,76 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
8,02024358

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3300 6.669,63 1.667,41 8.337,04 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 

QcI.01, QcI.09, QcI.11, 
QcI.12 

0,7300 4.579,82 1.144,95 5.724,77 



 

 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
8,02024358

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.09, QcI.11, 
QcI.12 

0,7511 15.181,30 3.795,33 18.976,63 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 9.134,65 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.984,02 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 11.826,80 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 24.701,40 

 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o 
a vacazione, comma 2) 

5.000,00 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 69.646,87 

7.2. STUDIO GEOLOGICO 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 



 

 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
10,4513577

953% 
0,45 QbI.11 0,0623 1.641,42 410,36 2.051,78 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 QbI.11 0,0530 332,51 83,13 415,63 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

560.000,00 
10,4197817

596% 
0,45 QbII.13 0,1273 3.341,93 835,48 4.177,41 

S.04 STRUTTURE 40.000,00 
17,4269990

600% 
0,90 QbII.13 0,1330 834,40 208,60 1.043,01 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 2.467,41 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 5.220,42 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 7.687,83 

 



 

 

8. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 72.334,70 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 

€ 

 

5.000,00 + 

Verifiche ed indagini strumentali € 3.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 80.334,70 + 

ONERI PREVIDENZIALI se dovuti (4%) € 3.213,39 = 

Imponibile IVA € 83.548,09 + 

IVA (22%) € 18.380,58 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 101.928,67 
 


