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AVVISO  ESPLORATIVO 
 

 individuazione operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

aventi ad oggetto la progettazione della nuova scuola secondaria di 

Primo Grado 
  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

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

svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi aventi ad oggetto il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo della 

nuova scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle 

indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

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

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e 

aggiornate con Delibera  del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018. 

 

Si precisa che la presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

il Comune di Bagnatica che, per ragioni di sua esclusiva competenza, sarà libero di 

avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in 

qualsiasi momento la presente indagine di mercato e di non dar seguito alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso pertanto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di 

merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di sorta. 

 

Si premette che : 

 

 La legge 13 luglio 2015, n. 107, all’articolo 1, comma 153, aveva previsto la 

costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, 

tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, 
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caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e 

dall’apertura al territorio; 

 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 agosto 

2015, n. 593, di intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso 

nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, sono state 

ripartite le risorse disponibili tra le Regioni e sono stati definiti i criteri generali per 

l’acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti 

locali; 

 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 

2015, n. 860, si è proceduto all’indizione del concorso di idee per la realizzazione 

delle scuole innovative; 

 in data 12 maggio 2016 è stata indetto concorso di idee per la realizzazione di 

scuole innovative; 

 con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale 21 dicembre 2017, n. 692 è stato disposto il definitivo 

affidamento dei premi ai vincitori del concorso di idee; 

 secondo quanto previsto dal bando di concorso il Ministero ha ceduto, con 

apposita convenzione, al Comune di Bagnatica la proprietà delle proposte 

ideative individuate quali vincitrici dalla Commissione giudicatrice ; 

Rilevato che il Comune di Bagnatica ha preso atto della comunicazione inviata 

dall’INAIL in data 29.05.2018, istituto che procederà alla realizzazione della nuova 

scuola sulla base del progetto esecutivo sviluppato dal Comune di Bagnatica, nella 

quale si chiarisce che “per quanto concerne la problematica relativa alla 

procedura di affidamento degli incarichi professionali per la redazione delle varie 

fasi progettuali, questo Istituto, pur prendendo atto delle criticità rappresentate 

anche nel corso dell’incontro tenutosi presso il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca il 28 marzo c.a., evidenzia che gli stessi vengano affidati nel rispetto 

della normativa vigente e di quanto chiarito dall’ANAC nella delibera n.185 del 21 

febbraio 2018, resa proprio con riferimento al progetto “Scuole Innovative”, e 

pertanto lo scrivente Ente, seguendo le indicazioni operative proposte ha 

individuato i criteri per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del 

progetto esecutivo della scuola innovativa di Bagnatica ai sensi della medesima 

delibera ANAC n. 185 del 21 febbraio 2018. 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, salvo ulteriori e diverse 

indicazioni in merito che dovessero arrivare dagli organi preposti, di predisporre la 
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gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione ai sensi dell’art. 156, comma 5, 

e  dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, il quale prevede l’affidamento degli 

incarichi di progettazione di importi pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 

100.000,00 da parte delle stazioni appaltanti secondo la procedura negoziata 

prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) con l’invito rivolto ad almeno cinque 

soggetti individuati sulla base di indagini di mercato.  

Preso atto che l’opera delineata a seguito del concorso di idee “Scuole innovative” 

prevede la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospitare la nuova scuola 

secondaria di primo grado. 

L’edificio scolastico si sviluppa su due livelli con una superficie totale di circa mq. 

1.680,00, il dimensionamento degli ambienti sarà realizzato secondo quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica. 

L’importo presunto dei lavori per la realizzazione dell’intera struttura è stimato in € 

2.350.000,00. 

1. Amministrazione procedente 

Denominazione della stazione applatante : Comune di Bagnatica – Piazza Libertà n.1 – 

24060 Bagnatica (BG) – Settore Gestione del Territorio;  

Responsabile del Procedimento : arch. Irma Musto - tel. 035.689565. 

1.1 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie 

individuati, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle 

elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti : 

1. “Edilizia” – destinazione funzionale : Sanità, istruzione, ricerca – ID : E.08 – classe e 

categoria I/c euro 1.084.995,00 – grado complessità G : 0,95; 

2. “Strutture” – destinazione funzionale : Strutture, Opere infrastrutturali puntuali – ID 

: S.03 – classe e categoria I/g euro 886.655,00 - grado complessità G : 0,95; 

3. “Impianti” – destinazione funzionale : Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota – ID : IA.03 – 

classe e categoria III/c euro 94.000,00 – grado complessità G : 1,15; 

4. “Impianti” – destinazione funzionale : Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni – ID : IA.01 – classe e categoria III/a euro 105.750,00 – grado 

complessità  G : 0,75; 

5. “Impianti” – destinazione funzionale : Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni – ID : IA.02 – classe e categoria III/b euro 178.600,00 – grado 

complessità G : 0,85 
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  L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 

Le prestazione oggetto della presente indagine di mercato, con riferimento all’art. 

23 del D. Lgs. 50/2016, comprendono tre livelli di successivi approfondimenti tecnici  

: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo. Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati 

componenti lo specifico livello progettuale, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si rimanda alle disposizioni 

contenute nella parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010 articoli da 33 a 43. 

Con riferimento alla premessa si ricorda che la fase progettuale in affidamento fa 

seguito all’espletamento del concorso di idee per la progettazione e la 

realizzazione di “Scuole Innovative” indetto con provvedimento MIUR del 12 

maggio 2016 ed espletato secondo le modalità previste nell’art. 156 del D. Lgs. 

50/2016. Il MIUR ha già proceduto al trasferimento al Comune di Bagnatica della 

proprietà delle idee progettuali premiate all’esito del concorso.  Il progetto dovrà 

rappresentare uno sviluppo dell’idea vincitrice del concorso. 

 

1.2 La durata del servizio è di 80 giorni, dalla data presunta del 25.10.2018. 

 

     1.3 L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

1.4 L’importo presunto degli onorari e delle spese, per l’espletamento delle prestazioni 

oggetto di affidamento è pari a € 96.229,66 a base d’asta, escluso spese ed oneri 

accessori ed IVA esclusa. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato 

applicando i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 

(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. 

50/2016) secondo il procedimento di cui all’allegato prospetto di calcolo della 

notula professionale. 

 

1.5 La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal 

conseguente contratto di prestazione d’opera professionale e sulla base delle 

prestazioni comunque autorizzate e richieste dall’Ente. 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle 

procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 

a.  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: professionisti singoli, associati, 

società tra professionisti di cui alla lettera b), società di ingegneria di cui alla lettera 
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c), consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono 

a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 

architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico-

finanziaria ad esse connesse; 

b.  le società di professionisti: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle 

società di persone di cui  ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice 

civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro 

quinto del codice civile; 

c.  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del 

libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al 

capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle 

società tra professionisti; 

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

71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f.  i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori 

dei servizi di ingegneria e architettura. 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti di ordine generale 

In attuazione del disposto dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016, indipendentemente 

dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio oggetto del presente 

avviso dovranno essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati all’atto dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere 

generale ex art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico e 

finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali ex art. 83 del Codice, così 

come ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 

recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria”. 

 

3.2. Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto MIT 02/12/2016 n. 263, i professionisti singoli o associati 

devono possedere i seguenti requisiti: 

a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina 

tecnica attinente all'attività oggetto di affidamento; 
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b. essere abilitati all'esercizio della professione, ovvero abilitati all'esercizio della 

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 

soggetto; 

c.  Le società devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo 

registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici non residenti in 

Italia, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Le società di 

ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria, dovranno essere in possesso dei requisiti 

di cui agli artt. 2, 3 e 5 del D.MIT 263/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 

comma 2 del D.lgs.50/2016; 

d. rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli 

accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 

o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di cui alle 

precedenti lettere devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel 

caso di consorzi stabili i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai 

consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 

3.3. Requisiti speciali 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

e) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 

3, lett. vvvv), del D.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi (fiscali) dell’ultimo 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione della gara, per un importo (al 

netto di oneri fiscali) non inferiore all’ammontare del corrispettivo indicato al 

precedente punto 1.4 del presente avviso, il presente requisito viene richiesto al fine 

di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla 

rilevanza complessiva e strategica dell'opera oggetto dei servizi da affidare. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

f)avvenuto espletamento, fino ai dieci anni precedenti la data di pubblicazione 

della gara,  di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (DM17/06/2016 o 

equivalenti elencazioni DM 143/2013 o L. 143/1949), per un importo globale per 

ogni classe e categoria pari ad una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione e, pertanto almeno pari all’importo dei lavori indicati al precedente 

punto 1.1 del presente avviso per ciascuna classe e categoria. 
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Resta inteso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 e 

richiamato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle linee guida 

n. 1 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 

21 febbraio 2018, ai fini della qualificazione le prestazioni svolte per opere ricadenti 

nell’ambito della stessa categoria di quelle oggetto dei servizi da affidare ma con 

diversa destinazione funzionale, saranno ritenute ammissibili solo se contraddistinte 

da un grado di complessità pari o maggiore a quello delle opere da progettare. 

Tali considerazioni, sono applicabili alle sole opere inquadrate nelle categorie 

“edilizia” e “strutture”. Fanno eccezione le opere appartenenti alla categoria 

“impianti” per le quali sono da ritenersi idonei a comprovare i requisiti richiesti solo 

gli interventi riferiti alla stessa categoria e destinazione funzionale, il cui grado di 

complessità risulti pari o superiore a quello indicato al punto 1.1 del presente avviso. 

Ai sensi dell'art. 46 - comma 2 del D.lgs. 50/2016, le società, per un periodo di 

cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal presente avviso anche con 

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

di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 

nella forma di società di capitali. 

 

Ai fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016 

uguali a quelle del DM 143/2013) e quelle della L. 143/1949, nel caso in cui 

dovessero emergere incongruenze evidenti fra le prestazioni di servizio 

effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse sono state 

inquadrate con la L. 143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a 

prescindere dalla classe e categoria di inquadramento, prendendo in 

considerazione il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. 

 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla 

precedente lettera f), si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel 

decennio antecedente la pubblicazione della gara, ovvero alla parte di essi 

ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno 

valutati solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si evidenzia che in caso di partecipazione in 

forma plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui 

all'art. 48 del Codice. Ai sensi del comma 14 dell’art. 48 richiamato le disposizioni 

indicate per i raggruppamenti temporanei sono applicabili, se ed in quanto 

compatibili, anche agli operatori economici aderenti al contratto di rete. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, l’articolazione del 

concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 

lett. da a) a d) ma anche comprendendo i soggetti di cui alla lett. f) del medesimo 

comma. Gli RTP ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 commi 2 e 5 del D.lgs. 

50/2016 e dell’art. 4 comma 1 del D. MIT 02/12/2016 n. 263, devono prevedere 

inoltre 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. In caso di RTP la mandataria 

deve possedere (utilizzare) i requisiti di cui alla precedente lettera e) in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; la restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dal/imandante/i. I requisiti del giovane non 

concorrono alla formazione dei requisiti richiesti per la partecipazione e di cui al 

presente avviso. 

 

3.4. Avvalimento 

E’ consentito l’avvalimento secondo quanto disposto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’avvalimento è ammissibile con riguardo ai soli requisiti di capacità economi-

finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione mentre non può 

essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta. Ai sensi dell’art. 89 comma 1 

secondo periodo del D.lgs. 50/2016, per quanto riguarda i titoli di studio e professionali 

o le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle 

capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 

capacità sono richieste. 

 

3.5. Mezzi di prova 

In adempimento a quanto prescritto dall’art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016, si indicano 

di seguito i mezzi e la documentazione costituenti prova del possesso dei requisiti 

richiesti e dichiarati in sede di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al DPR 

445/2000. 

 

1. per il fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (requisito 

di cui alla precedente punto 3.3 lettera e): fatture corrispondenti al valore delle 

prestazioni effettuate. 

Nel caso di operatori che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, non in 

grado di provare il livello di fatturato richiesto, potranno provare il possesso del requisito 

mediante riparametrazione dell’importo del fatturato rispetto all’effettivo periodo di 

attività svolta. (cfr. delibera ANAC 1349 del 20/12/2017). 

L’operatore economico che per fondati motivi (da specificarsi in apposita 

dichiarazione) non fosse in grado di comprovare la propria capacità economica e 

finanziaria con la modalità come sopra indicata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 
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comma 1 e comma 4 del D.lgs. 50/2016, potrà provare la propria capacità economica 

e finanziaria mediante una qualsiasi altra modalità di seguito indicata: 

di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non 

inferiore a due volte l’ammontare complessivo dei lavori oggetto dei servizi di 

progettazione da affidare; 

 

obale degli ultimi tre esercizi disponibili. 

 

2. per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui al precedente punto 

3.3 lettere f): certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta 

esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con 

indicate le categorie delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed 

il loro destinatario, pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, 

relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata 

dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, 

costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori. 

Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono 

stati ricondotti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad 

esempio al soggetto ausiliario nel caso di avvalimento). Qualora i documenti siano 

intestati a soggetti diversi dal partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, 

conferimenti, fusioni ecc., dovrà essere prodotta anche copia conforme del relativo 

atto notarile di modifica. 

 

Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della posta certificata, i candidati la 

cui manifestazione: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, 

indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

Sono esclusi, dopo l'apertura della posta certificata, fatta salva l’applicazione 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i candidati: 

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

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

indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non 

idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali 

sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non 

corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento 

di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante. 

Sono comunque esclusi i candidati: 
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 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

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

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla 

Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la 

procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative 

inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 

dell'ordinamento giuridico. 

 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e modalità di affidamento del 

servizio 

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

economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.  

 

L’affidamento del servizio si svolgerà in modalità telematica : per poter essere 

invitati alla procedura negoziata gli operatori economici dovranno essere registrati 

sulla Piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia  e qualificati come fornitori per il 

Comune di Bagnatica. 

 

4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 

 

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori 

Le richieste di sopralluogo dovranno formalizzate a mezzo di PEC all’indirizzo: 

info@pec.comune.bagnatica.bg.it 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti, se possibile, con 

almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal 

professionista interessato ovvero in caso di società dal suo legale rappresentante 

come risultanti dal certificato della CCIA, in possesso del documento di identità; 

può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile, 

ovvero da dipendente dell’operatore economico munito di atto di delega scritto 

con allegata copia del documento di identità del delegante. 
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All’atto del sopralluogo sarà rilasciata dall’Amministrazione procedente, apposita 

attestazione a conferma dell’avvenuta effettuazione dell’adempimento 

obbligatorio, da produrre all’atto della presentazione della propria candidatura. 

In caso di raggruppamento temporaneo, ancorché non ancora costituito, in 

relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5 del Codice, tra i 

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, 

o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti gli operatori. 
 

4.3. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 

22 agosto 2018 alle ore 10.00. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire unicamente mediante posta 

elettronica certificata all'indirizzo info@pec.comune.bagnatica.bg.it., con 

l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione del candidato. In questo 

caso valgono la data e l’orario di spedizione della documentazione. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

l termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione 

necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito. 

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del 

Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore. Fermo restando che la 

definizione degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e dei 

relativi criteri motivazionali sarà determinata nella lettera di invito, la valutazione 

avverrà, separatamente, in relazione: 

a) all'offerta tecnica; 

b) all'offerta economica; 

c) all'offerta di tempo. 

6. CONTENUTO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - 

DOCUMENTAZIONE 

Nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente 

documentazione: 

a) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante del candidato. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 
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procura. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al 

presente avviso con allegato curriculum informativo delle opere progettate con 

evidenziate la destinazione funzionale e relativo grado di complessità dei lavori 

oggetto del servizio e relativi mezzi di prova. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o 

da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio; 

b) Attestazione sopralluogo vidimata dall’ufficio tecnico; 

 

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

 

L’affidamento dei servizi di progettazione di cui al presente avviso è effettuato mediante 

la procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50./2016 

preceduta da indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare 

al successivo confronto competitivo in conformità a quanto stabilito dall’art. 157 comma 

2 primo periodo del Codice. 

 

La Stazione Appaltante selezionerà tra le istanze pervenute ESCLUSIVAMENTE tramite 

posta elettronica certificata, entro il termine indicato, dieci soggetti nel rispetto dei minimi 

consentiti dall’art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, se sussistono in tale numero aspiranti 

idonei secondo quanto prescritto dal presente avviso.  

Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici siano in numero 

superiore a quello stabilito, si procederà mediante sorteggio tra tutti coloro che avranno 
manifestato il proprio interesse e la cui candidatura sarà risultata valida secondo i requisiti 

richiesti ed accogliibile in base al criterio di rotazione adottato.  L'eventuale sorteggio 

avverrà in seduta pubblica, a seguito della conclusione dell'esame delle manifestazioni di 

interesse pervenute, il giorno 29 agosto 2018 alle ore 10.00, presso la sede municipale. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. Per l’applicazione 

dell’articolo 89, comma 9 del Codice si farà riferimento anche alla determinazione 

dell’A.N.AC. n. 1 dell’8 gennaio 2015 e successivo comunicato del Presidente del 25 

marzo 2015. 

Saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei 

requisiti. 
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In presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, la procedura 

negoziata si svolge con tale unico operatore economico. 

Il verbale e l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e 

l'elenco degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono 

riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte previsto dall'avviso. 

 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni controversia che investa la procedura per la scelta dell’operatore economico di cui 

al presente avviso è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso gli atti 

e i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che attenessero alla tutela di 

interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso al T.A.R. - sezione staccata di Brescia - 

ovvero al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 Il presente avviso e relativa modulistica allegata  è pubblicato sul sito internet della 

Stazione Appaltante, profilo del committente www.comune.bagnatica.bg.it, nella 

sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Bagnatica, lì 19 luglio 2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              Arch. Irma Musto 

Documento firmato digitalmente 
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