
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICO PROFESSIONALE 

(Prestazioni di importo superiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91, 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e art. 264, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo superiore a € 

100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e completamento dei 

comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 (piste da sci ed opere 

complementari)”. 
 

 CUP: D47E14000120007 CIG: 6285884B90 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 

Comuni 
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Asiago 

Indirizzo: Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 Asiago (Vi) 

Telefono: 0424 - 600218 

Fax: 0424 - 600239 

Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.asiago.vi.it 

web: www.reggenza.com 

 www.comune.asiago.vi.it 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

 

II.1) Descrizione 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Procedura aperta per l’affidamento di un incarico di progettazione esecutiva, sicurezza in fase 

di progettazione, contabilità e direzione lavori degli “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Categoria di servizi: n. 12. CPC (Central Product Classification) n. 867 dell’allegato II al 

D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
Sito o luogo principale dei lavori: Ski Area Melette 2000 (Comune di Gallio - Provincia di 

Vicenza) 
II.1.3) Breve descrizione dell’affidamento 

L’incarico consisterà nella progettazione esecutiva degli “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)”, sicurezza in fase progettuale, contabilità 

e direzione lavori, opera inserita nel programma lavori pubblici del Comune di Asiago relativo 

al triennio 2015-2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 25 

maggio 2015. 
 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 

II.2.1) Entità dell’affidamento 
Il corrispettivo per i Servizi richiesti è calcolato in base al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e 

s.m.i. Le prestazioni considerate ai fini della determinazione dell’importo complessivo e 

quindi della soglia di affidamento sono le seguenti: 
 progettazione esecutiva degli “Interventi di ammodernamento e completamento dei 

comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 (piste da 



sci ed opere complementari)” così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale 

del Comune di Asiago n. 8 in data 19 gennaio 2015; 

- Sicurezza in fase di progettazione; 

- Contabilità e Direzione Lavori dello stesso lotto. 
In base alle computazioni del progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale del Comune di Asiago n. 116 in data 12 luglio 2012, risulta: 
Importo complessivo opere: €  116.500,00 - Edilizia (E.05) 

 € 88.310,00 - Infrastrutture per la mobilità (V.02) 

 € 194.674,81 - Strutture (S.03) 

 € 173.919,50 - Strutture (S.04) 

 € 75.000,00 - Impianti (IA.01) 

 € 129.000,00 - Impianti (IA.03) 

 € 283.999,00 - Paesaggio (P.01) 

L’Importo a base d’asta del servizio da affidare, comprendente la progettazione esecutiva, 

la sicurezza in fase di progettazione, la Contabilità e Direzione Lavori, è di € 119.440,71 

(centodiciannovemilaquattrocentoquaranta/71) oltre ad oneri di legge (Inarcassa) ed I.V.A. 

L’importo a base d’asta del servizio da affidare è determinato come specificato nell’All. Z) 

dell’allegato disciplinare. 

 

II.3) Termini e prestazioni dell’incarico: 
 

II.3.1) Progetto esecutivo 

- Consegna degli elaborati del progetto esecutivo e del piano di Sicurezza e Coordinamento 

nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data della comunicazione di 

conferimento dell’incarico; 
 Fanno parte della progettazione esecutiva: 

1.  tutte le prestazioni previste dall'art. 33 comma 1 del DPR 207/10; 

2. redazione della Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

II.3.2) Contabilità e Direzione lavori 
- Direzione dei Lavori (art. 148, del D.P.R. 207/2010); 
- N° 1 addetto con qualifica di direttore operativo facente parte dell’Ufficio della direzione -

lavori (art.149, D.P.R. 207/2010) 
- N° 1 addetto con qualifica di ispettore di cantiere facente parte dell’Ufficio della direzione 

lavori (art.150, D.P.R. 207/2010) 
- Documenti amministrativi e contabili (art. 181, del D.P.R. 207/2010); 
- Contabilità dei lavori a corpo e a misura (artt. 184 e 185, D.P.R. 207/10); 
- Stato d’avanzamento dei lavori (art. 194, del D.P.R. 207/2010); 
- Certificato di ultimazione dei lavori (art. 199, del D.P.R. 207/2010) ); 

- Contabilità lavori in economia (Parte II, Titolo IX, Capo II, del D.P.R. 207/2010); 
II.3.3) Varianti 

Non sono ammesse varianti al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale del Comune di Asiago n. 116 in data 12 luglio 2012 ad esclusione di quelle 

eventualmente imposte dallo Studio di Screening Ambientale approvato dalla provincia di 

Vicenza in data 29 aprile 2015. 
 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Prima della firma della convenzione dell’incarico l’aggiudicatario dovrà presentare polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 269 del D.P.R. 

207/2010. La garanzia è prestata per un massimale pari ad € 1.000.000,00. 



III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 
I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte dall’aggiudicatario con le 

seguenti modalità: 
- Progetto esecutivo: emissione fattura dopo l’approvazione del progetto esecutivo e 

pagamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura; 
- Contabilità e Direzione Lavori: emissione fattura ad ogni stato di avanzamento di 

importo pari al 90% dell’importo proporzionale allo stato d’avanzamento stesso. 

Liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo. Pagamento delle 

fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Partecipazione dei concorrenti 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettera d), e), f),f-bis, g) 

e h), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di 

cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e assenza di cause ostative alla 

stipulazione del contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del D.lgs. 163/2006: 

iscrizione presso il competente Ordine professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad 

espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un 

cittadino di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, può 

essergli chiesto di comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza. 
c. Requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010, come specificati 

nel successivo punto III.2.2); 
d. per le società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010; 
e. per le società di professionisti: requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010; 
f. per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: requisiti di 

cui all’art. 256 del DPR 207/2010; 
III.2.2) Capacità tecnica – professionale 

1. I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla stessa, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacita tecnico-professionale (art. 42 D. 

Lgs. 163/2006 e art. 263 DPR 207/2010): 

a. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e di direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende 

affidare il servizio facenti parte della categoria Edilizia ID. Opere E.05, così come 

definite dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un 

importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 93.200,00. Ai fini del presente requisito 

si considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie I/a e I/b con 

riferimento alla tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 
b. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e di direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende 

affidare il servizio facenti parte della categoria Infrastrutture per la mobilità ID. 

Opere V.02, così come definite dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 

2013 n. 143 per un importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 70.648,00. Ai fini 

del presente requisito si considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie 

VI/a con riferimento alla tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 
c. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte delle Strutture ID. Opere S.03, così come definite dalla Tav. 

Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo lavori a base 

d’asta non inferiore ad € 155.739,85. Ai fini del presente requisito si considerano 

equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie I/g con riferimento alla tabella ex 

art.14 della Legge 143/1949; 



d. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Strutture ID. Opere S.04, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 139.135,60. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie IX/b con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

e. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Impianti ID. Opere IA.01, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 60.000,000. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie III/a con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

f. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Impianti ID. Opere IA.03, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 103.200,000. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie III/c con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

g. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Paesaggio ID. Opere P.01, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 227.199,20. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella Parte IV – sez. I del D.M. 232/1991; 

h. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito all’art. 100 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 per un importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 849.122,65. 

Ai fini del presente requisito si considerano equivalenti i servizi svolti come definiti 

nell’art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; 

 
2 In caso di prestazioni parziali, si intende che i suddetti requisiti debbano risultare dalla 

somma dei lavori per ciascuna delle categorie delle opere di cui sopra. Deve cioè 

risultare, ad esempio per il requisito 1.a., che la somma dei due servizi inerenti le 

progettazioni esecutive e le direzioni lavori presentate per il gruppo Edilizia ID. Opere 

E.05 superi l’importo di € 93.200,00 e lo stesso per ciascuna delle altre categorie. 
La documentazione relativa ai suddetti requisiti deve essere predisposta utilizzando 

l’allegato O del D.P.R. 207/2010, che sarà inserita nella Busta “B – Documentazione 

tecnico – professionale” dell’offerta di gara, indicando il soggetto che ha svolto il 

servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Le opere analoghe a quelle oggetto dei 

servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
Si precisa, ai fini di quanto sopra specificato, che i servizi di progettazione valutabili sono 

quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di 

servizi iniziati in epoca precedente. 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi committenti o dichiarati 

dall’operatore economico che fornirà, su richiesta della stazione appaltante, prova 

dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato 

di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite 

copia del contratto e delle fatture. 
III.2.3) Appalto riservato: no. 

 



SEZIONE IV - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 

IV.2) Aggiudicazione 
 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito e calcolati 

secondo l’All. M del D.P.R. 207/2010: 
a) adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito dall’art. 266, c. 1, lett. b), p.to 1) del 

D.P.R. 207/2010; - max. punti 40 
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico secondo quanto stabilito dall’art. 

266, c. 1, lett. b), p.to 2) del D.P.R. 207/2010; - max. punti 25 
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica non superiore al 40% (art. 

266, c. 1, lett. c, p.to 1 del D.P.R 207/2010); - max. punti 30 
Per il calcolo del coefficiente Ci di cui all’allegato M è attribuito al parametro X il 

valore 0,90 

d) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal presente bando per 

l’espletamento dell’incarico, in misura non superiore al 20% (art. 266, c. 1, lett. c, p.to 2 

del D.P.R 207/2010). - max. punti 5 

La percentuale Ti sarà calcolata con la seguente formula: 

     
  
 

 

Dove: 

Ti = Riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo 

ti = Offerta temporale formulata dal concorrente i-esimo per la consegna degli 

elaborati del progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

t = 60 (Consegna degli elaborati fissata dal bando) 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) Pubblicità dell’appalto 
Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici. Inoltre il presente bando sarà pubblicato per 20 giorni 

consecutivi sui siti informatici dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e 

del Comune di Asiago, nonché su quelli del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio 

regionale. 
Ai sensi dell’art. 66, c.8 del D.Lgs. 163/2006 gli effetti giuridici che l'ordinamento connette 

alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 
IV.3.2) Invio e termine per il ricevimento delle offerte 

I professionisti interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Asiago, Piazza 

Secondo Risorgimento n. 6, a pena d’esclusione entro le ore 12.00 del 20° dalla data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, una busta riportante sul frontespizio, oltre al 

nominativo ed all’indirizzo del concorrente, la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi di architettura e di ingegneria di importo superiore a € 100.000,00 relativo 

all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori 

sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 (piste da sci ed opere 

complementari)”. 

IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.3.4) Apertura delle offerte 

Il Comune di Asiago provvederà, mediante apposita commissione nominata dal 

Responsabile del Procedimento, all’apertura delle offerte in seduta pubblica alle ore 9.00 del 



giorno lavorativo seguente al termine della ricezione delle offerte presso il Comune di 

Asiago – Piazza Secondo Risorgimento, 6. 
IV.3.5) Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, 

Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Asiago è l’arch. Donatella 

Michelazzo. 
IV.3.6) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati 

personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali 

forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'istanza nei limiti ed in adempimento 

agli obblighi di legge. 
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 

finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di affidamento. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/03. 
Titolare del trattamento è il responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Asiago 

arch. Donatella Michelazzo. 
 

 

ASIAGO, lì 16 giugno 2015 
 

 

 

 

F.to Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Dr. Giuseppe Fincati 


