
 

AVVISO DI INDIZIONE GARA 

(art. 61 comma 1 del D. Lgs 50/2016) 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA : 

Stazione appaltante: Comune di Asiago 
Centrale Unica di Committenza: Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – Piazza Stazione 1 

– Asiago (VI) 
Attività esercitata: Ente Territoriale 
Indirizzo: Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 Asiago (VI) 
Cod. NUTS3 2010: ITH32 
Telefono: 0424 - 600232 
Fax: 0424 - 463885 
Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.asiago.vi.it 
web: www.reggenza.com 
 www.comune.asiago.vi.it 

 
2. CODICI:  

Cpv: 71300000-1: Servizi di ingegneria 
CUP: D41H15000030003 
CIG: 6869019DC9 

 
3. CODICE NUTS E LUOGO DI ESECUZIONE:  

Cod. NUTS3 2010: ITH32 
Luogo di esecuzione: Ski Area Kaberlaba 
Coordinate GIS: 45.854045 - 11.498803 

 
4. NATURA ED ENTITA’ DEL SERVIZIO:  

4.1. natura e descrizione: Progettazione Definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, Direzioni Lavori e Contabilità relativa all’Opera Pubblica 
“Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso con tappeto mobile d’imbarco 
‘Partut-Kaberlaba’ e sistemazione piste di raccordo del comprensorio sciistico 
del Kaberlaba”;  

 
4.2. importo complessivo del servizio:  

Totale corrispettivo a base d’asta: € 200.332,52 
 
4.3. operatori economici ammessi: sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i 

soggetti individuati all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
 
 
 

 
CITTÀ DI ASIAGO 
Provincia di Vicenza 

Posizione Organizzativa n° 5 
Lavori Pubblici e Servizi Tecnici sul Territorio 

Piazza Secondo Risorgimento n. 6 
Tel. 0424600211 - Fax 0424463885 
lavoripubblici@comune.asiago.vi.it 

asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

 

UNIONE MONTANA 
SPETTABILE REGGENZA 

DEI SETTE COMUNI 
CENTRALE DI COMMITTENZA  



4.4. Determinazione del corrispettivo ai sensi del D.M. in data 17 giugno 2016:  
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

 Importi lavori 
Grado 

complessità 
(G) 

Parametri 
base (P) 

Infrastrutture 
per la mobilità 

 € 1.962.300,00 0,75 6,040142% 

Strutture  € 335.500,00 0,95 9,162018% 

Idraulica  € 132.200,00 0,80 11,943498% 
Importo totale 
dei lavori 

 € 2.430.000,00  Perc. Spese 24,1063% 

 
Descrizioni delle singole prestazioni 
 

Cod. Descrizione delle 
singole prestazioni 

Q Importo 

Infr. per la 
mobilità 

Strutture Impianti  
Infr. per la 

mobilità Strutture Impianti 

 € 1.962.300,00  € 350.000,00   € 132.200,00 

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 
(art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) 
d.P.R. 207/10-art.26, 
comma 1, lettera i) 
d.P.R. 207/10) 

0,220 0,180 0,160  € 19.556,74   € 5.256,30   € 1.894,72  

QbII.03 

Disciplinare 
descrittivo e 
prestazionale (art.24, 
comma 2, lettera g), 
d.P.R. 207/10) 

0,010 0,010 0,010  € 888,94   € 292,02   € 118,42  

QbII.04 

Piano particellare 
d'esproprio (art.24, 
comma 2, lettera i) 
d.P.R. 207/10 

0,040 0,040 0,040  € 3.555,77   € 1.168,07   € 473,68  

QbII.05 

Elenco prezzi unitari 
ed eventuali analisi, 
Computo metrico 
estimativo, Quadro 
economico (art.24, 
comma 2, lettere l), 
m), o), d.P.R. 207/10) 

0,060 0,040 0,070  € 5.333,66   € 1.168,07   € 828,94  

QbII.07 

Rilievi 
planoaltimetrici 
(art.24, comma 2, 
lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,020 0,020 0,020  € 1.777,89   € 584,03   € 236,84  

QbII.08 

Schema di contratto, 
Capitolato speciale 
d'appalto (art.24, 
comma 3, d.P.R. 
207/10 - art.164) 

0,070 0,070 0,080  € 6.222,60   € 2.044,12   € 947,36  



Cod. 
Descrizione delle 

singole prestazioni 

Q Importo 

Infr. per la 
mobilità Strutture Impianti  

Infr. per la 
mobilità Strutture Impianti 

 € 1.962.300,00  € 350.000,00   € 132.200,00 

QbII.17 

Progettazione 
integrale e coordinata 
- Integrazione delle 
prestazioni 
specialistiche (art.3, 
comma 1, lettera m), 
d.P.R. 207/10 ) 

0,050 0,050 0,050  € 4.444,71   € 1.460,08   € 592,10  

QbII.19 
Relazione 
paesaggistica (d.lgs. 
42/2004) 

0,020 0,020 0,020 € 1.777,89   € 584,03   € 236,84  

QbIII.07 

Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
(art.33, comma 1, 
lettera f), d.P.R. 
207/2010) 

0,100 0,100 0,100  € 8.889,43   € 2.920,16   € 1.184,20  

QcI.01 

Direzione lavori, 
assistenza al collaudo, 
prove di 
accettazione(art.148, 
d.P.R. 207/10) 

0,420 0,380 0,320  € 37.335,60   € 11.096,62   € 3.789,43  

QcI.02 

Liquidazione (art.194, 
comma 1, d.P.R. 
207/10)-
Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 
1698/2005 e s.m.i.) 

0,030 0,020 0,030  € 2.666,83   € 584,03   € 355,26  

QcI.03 

Controllo 
aggiornamento 
elaborati di progetto, 
aggiornamento dei 
manuali d’uso e 
manutenzione 
(art.148, comma 4, 
d.P.R. 207/2010) 

0,020 0,020 0,020  € 1.777,89   € 584,03   € 236,84  

QcI.04 

Coordinamento e 
supervisione 
dell’ufficio di 
direzione lavori 
(art.148, comma 2, 
d.P.R. 207/2010) 

0,020 0,020 0,020  € 1.777,89   € 584,03   € 236,84  

QcI.05 

Ufficio della direzione 
lavori, per ogni 
addetto con qualifica 
di direttore operativo 
(art.150, d.P.R. 
207/2010) 

0,100 0,100 0,100  € 8.889,43   € 2.920,16   € 1.184,20  

QcI.06 

Ufficio della direzione 
lavori, per ogni 
addetto con qualifica 
di ispettore di cantiere 
(art.150, d.P.R. 
207/2010) 

0,060 0,060 0,060  € 5.333,66   € 1.752,10   € 710,52  

QcI.10.a 

Contabilità dei lavori 
a corpo (art.185, 
d.P.R. 207/10) - fino a 
€ 500.000,00 

0,035 0,045 0,035  € 792,77   € 1.314,07   € 1.022,06  

QcI.10.b 

Contabilità dei lavori 
a corpo (art.185, 
d.P.R. 207/10) - oltre 
€ 500.000,00 

0,070 0,090 0,070  € 4.637,06   € 0,00   € 0,00 

 
 
 
 



Riepilogo: 
 

 Descrizione delle singole prestazioni Corrispettivo 

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 (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 
207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

 € 26.707,76  

QbII.03 
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, 
lettera g), d.P.R. 207/10) 

 € 1.299,38  

QbII.04 
Piano particellare d’esproprio (art.24, comma 2, lettera i) 
d.P.R. 207/10 

 € 5.197,52  

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 
metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, 
lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 

 € 7.330,67  

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto (art.24, 
comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164) 

 € 9.214,08  

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.3, comma 1, lettera m), 
d.P.R. 207/10 ) 

 € 6.496,89  

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  € 2.598,76  

QbIII.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, 
lettera f), d.P.R. 207/2010) 

 € 12.993,79 

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 

 € 52.221,65  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 
1698/2005 e s.m.i.) 

 € 3.606,12  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione (art.148, 
comma 4, d.P.R. 207/2010) 

 € 2.598,76  

QcI.04 
Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione 
lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 

 € 2.598,76  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 

 € 12.993,79  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 

 € 7.796,28  

QcI.10.a 
Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) - 
fino a € 500.000,00 

 € 3.128,90  

QcI.10.b 
Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) - 
oltre € 500.000,00 

 € 4.637,06  

 
Compenso =  € 161.420,17  

 
Spese e oneri accessori (€161.420,17 * 24,1063%) =  € 38.912,35  

 
Corrispettivo totale =  € 200.332,52  

 
5. VARIANTI : 

non sono previste varianti. 
 
 



6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
procedura indetta ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione della 
determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 116 in data 19 luglio 2016 – Reg. Gen. n. 568; 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al miglior punteggio 
ottenuto; verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 
Nel caso in cui le migliori offerte siano uguali si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che 
abbia offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario 
mediante sorteggio. 

 
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRES ENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è 
fissato per le: 
 

ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 
 

Indirizzo PEC: asiago.vi@cert.ip-veneto.net; 
 
Documentazione: 1. Domanda di partecipazione redatta su carta intestata firmata dal legale rappresentante 

dei soggetti economici di cui all’art. 46, c. 1, lettere a), b), c), d) e f) del D.Lgs. 
50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’ art. 46, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 
50/2016 la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del 
raggruppamento. 

2. Dichiarazione, redatta secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, con cui l’operatore economico indica la Società Assicuratrice, il numero di 
polizza i massimali della propria polizza assicurativa ed il possesso degli altri requisiti 
di cui al successivo punto 11.1. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’ art. 46, c. 1, 
lettera e) del D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali 
rappresentanti del raggruppamento. 
Nel caso in cui le polizze non posseggano i requisiti descritti al successivo punto 11.1 
dovrà essere presentato da parte delle compagnie assicuratrici l’impegno ad integrare 
successivamente, comunque prima dell’eventuale aggiudicazione definitiva del servizio, 
le polizze professionali per soddisfare i requisiti di cui al punto 11.1. 

3. Dichiarazione, redatta secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, con cui l’operatore economico elenca i servizi di ingegneria ed architettura 
richiesti al successivo punto 11. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’ art. 46, c. 1, 
lettera e) del D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali 
rappresentanti del raggruppamento. 

4. Dichiarazione, redatta secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, con cui l’operatore economico elenca il numero medio annuo del personale 
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni di cui al successivo punto 11. Per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’ art. 46, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 la 
dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento. 

 
Lingua: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e la richiesta di partecipazione devono 

essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
 
 
 



9. RICORSI:  
avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio 
2277/8 – Venezia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, al Capo dello Stato della 
Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla medesima data. 

10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:  
il servizio è finanziato con contributo della Provincia di Vicenza per € 172.187,74 e dal Fondo Comuni 
Confinanti per € 81.994,16. L’aggiudicatario dovrà assumere per intero, a pena di nullità assoluta del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e Legge 
17/12/2010 n. 217 e s.m.i. Nel caso in cui si eseguano trattative senza avvalersi del bonifico bancario o postale 
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto 
disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
L’aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARI O E TECNICO-
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti che intendono partecipare devono possedere i seguenti requisiti: 
1. Livello adeguato di copertura assicurativa con i seguenti requisiti: 

a) la copertura assicurativa comprenda lo svolgimento delle attività di Progettazione, Direzione Lavori e 
tenuta della Contabilità delle opere pubbliche; 

b) massimale contro i rischi professionali per un importo pari ad € 2.500.000,00 e che copra la garanzia 
decennale dell’opera ai snsi dell’art. 1669 del Codice Civile.  

c) garantire la copertura continuativa del contratto assicurativo di durata decennale dell’opera ai sensi 
dell’art. 1669 del Codice Civile, con garanzia di continuità anche in mancanza di pagamento del premio. 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’ art. 46, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui ai 
punti a) e c) devono essere posseduti da ogni singolo componente del raggruppamento, mentre per il punto 
b) la somma di € 2.500.000,00 potrà essere raggiunta sommando i massimali delle singole polizze. 
I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti al momento dell’affidamento dell’incarico, pena la 
revoca dell’incarico stesso. 

2. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione definitiva e direzione dei lavori per 
un importo globale di € 3.924.600,00 relativi alla Categoria “Infrastrutture per la Mobilità” - ID Opere V.03 
dell’All. Z-1 al D.M. (giustizia) 17 giugno 2016 esclusivamente per lavori di impianti teleferici e 
funicolari . 

3. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione definitiva e direzione dei lavori per 
un importo globale di € 671.000,00 relativi alla Categoria “Strutture” - ID Opere S.03 dell’All. Z-1 al D.M. 
(giustizia) 17 giugno 2016. 

4. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione definitiva e direzione dei lavori per 
un importo globale di € 264.400,00 relativi alla Categoria “Idraulica” - ID Opere D.05 dell’All. Z-1 al 
D.M. (giustizia) 17 giugno 2016. 

5. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione definitiva e direzione dei 
lavori per un importo globale di € 1.569.840,00 relativi alla Categoria “Infrastrutture per la Mobilità” - ID 
Opere V.03 dell’All. Z-1 al D.M. (giustizia) 17 giugno 2016 esclusivamente per lavori di impianti 
teleferici e funicolari. 

6. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione definitiva e direzione dei 
lavori per un importo globale di € 268.400,00 relativi alla Categoria “Strutture” - ID Opere S.03 dell’All. 
Z-1 al D.M. (giustizia) 17 giugno 2016. 

7. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione definitiva e direzione dei 
lavori per un importo globale di € 105.760,00 relativi alla Categoria “Idraulica” - ID Opere S.03 dell’All. 
Z-1 al D.M. (giustizia) 17 giugno 2016. 

8. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e 
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 



confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), con un numero minimo di quattro persone. 

9. Per i professionisti singoli e associati, per i raggruppamenti temporanei, numero di unità minime di tecnici, 
pari ad almeno quattro. 

 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  

l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
come definito al punto 8 del presente bando; 
 

13. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) Sul sito www.comune.asiago.vi.it saranno pubblicati gli avvisi ed eventuali chiarimenti, precisazioni e 

variazioni che riguardino la gara entro sei giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione; 

b) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed 
informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.  

 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asiago (Vi), il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio arch. Donatella Michelazzo. 

 In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
c) Responsabile unico del procedimento: arch. Donatella Michelazzo; 

 
 
Asiago, 28 novembre 2016 
 
 
 
 F.to digitalmente 
 Il Responsabile del Procedimento Profilato 
 c/o la Centrale Unica di Committenza 
 - Arch. Michelazzo Donatella - 


