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REGIONE VENETO                                                                                             PROVINCIA DI BELLUNO  
  REJON VENETO                                                                                                   PROVINZIA DE BELUN 

 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

Prot. n. 9346/llpp del 17.05.2010 
 
 
BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA IN 
LOCALITA’ SOPIAZES, CON EVENTUALE RISERVA DI AFFIDAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’. 
 
 1. ENTE APPALTANTE:  
Comune di Cortina d’Ampezzo  
Corso Italia n. 33  
Tel. n.0436/4291 Fax n. 0436/866403  
e-mail: f.fregnan@comunecortinadampezzo.it 
 
 
2. TIPOLOGIA DI GARA  
Procedura aperta (pubblico incanto da esperire ai sensi degli artt. 81, 83 del D.lgs. 12.4.2006, n. 
163) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa stimata sulla base degli elementi e 
dei criteri più avanti indicati. 
Determinazione della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione a Contrarre: n. 
398.17/LLPP in data 17.05.2010.  
 
 
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO  
Il servizio riguarda l’espletamento della progettazione definitiva relativa alla costruzione di una 
palestra di roccia in località Sopiazes.  
Il servizio appartiene alla categoria dodici CPC (Central Product Classification) n. 867 CPV n. 
7122100-3 (servizi di progettazione di edifici) dell'allegato IIA al D.lgs. 12.4.2006, n. 163. 
Le condizioni di esecuzione dell’incarico sono contenute nel disciplinare d’incarico, il cui 
schema è allegato al presente bando. (all.sub.2). 
 
4.   RISERVA ESPRESSA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Si precisa che il conferimento sarà effettuato limitatamente al solo incarico della progettazione 
definitiva, con riserva di affido delle restanti prestazioni della progettazione esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione e contabilità dei lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione. 
Il contratto stipulato avrà per oggetto la sola progettazione definitiva; l’eventuale successivo 
affidamento delle restanti prestazioni di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
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fase di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione sarà oggetto di uno o più successivi atti aggiuntivi. 
 
5. FINANZIAMENTO  
Il servizio sarà finanziato con fondi propri del Comune di Cortina d’Ampezzo 

  CUP:  F41C10000000004 
CIG:  0483353B80 

 
 

6.   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI 
6.1 Soggetti ammessi a partecipare 
Possono presentare richiesta di affidamento dell’incarico tutti i soggetti di cui all’art. 90 del D.lgs. 
12.4.2006, n. 163 aventi titolo. 
L’importo stimato dell’intervento ammonta ad euro 2.450.000,00 di cui:  
 

Servizi di Progettazione Descrizione Importo in € Classe Categoria 
Opere edili e finiture 1.061.800,00 I C 
Opere strutturali 287.000,00 I G 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III A 
Opere termiche 267.000,00 III B 
Opere in legno e  metalliche 672.200,00 IX A 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, lo stesso 
deve essere espletato da professionisti iscritti all’Albo professionale, i quali saranno personalmente 
responsabili e dovranno essere tutti nominativamente indicati nella domanda di partecipazione, con 
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché delle prestazioni che intendono 
svolgere, pena l’esclusione dalla gara (da indicare anche sull’Allegato 7). 
Tra i professionisti da indicare nominativamente nell’istanza di partecipazione devono essere 
compresi a pena di esclusione: 
-  il professionista legittimato a sottoscrivere la relazione geologica;  
-  il professionista in possesso dell’abilitazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 
-  il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 90, c. 7 

D.lgs. 163/2006). 
Si precisa che (vedi anche Autorità di vigilanza, determinazione n. 3/2002) lo stato giuridico  
caratterizzante il rapporto tra singolo professionista, compreso il geologo, e soggetto 
concorrente può essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di 
raggruppamento temporaneo, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di 
natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e 
continuativa. 
Rimangono pertanto esclusi i rapporti di consulenza professionale “ad hoc” che possono 
configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata dalla specifica 
normativa. 
E’ inoltre ammesso l’avvalimento con le modalità stabilite dall’ art. 49 del D.Lgs 12.4.2006, n. 
163 e ss.mm.ii.. 
Al riguardo si precisa che, non essendo subappaltabile la relazione geologica, il geologo deve essere 
o un dipendente della Società, in caso di società, o un professionista associato, in caso di studio 
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associato, o il giovane professionista previsto per il raggruppamento temporaneo oppure deve far 
parte del Raggruppamento temporaneo di professionisti o, ancora, deve essere soggetto avvalente.  
Situazioni di controllo di cui all’art.  2359 del Codice Civile: si applica la sentenza della Corte di 
Giustizia Europea, Sez. IV, 19.5.2009 n. C-538/07. 
 
6.2  Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 66 comma 1 D.P.R. n. 554): Il 
concorrente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
A. Fatturato globale per servizi espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data 

del presente bando di gara, per un importo minimo pari a 5 (cinque) volte l’importo a base di 
gara ovvero Euro 1.539.402,40; 

 
B. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi 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, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari a 3 (tre) volte l’importo stimato dei lavori da progettare, ed in particolare 
per i seguenti importi minimi: 

 
 classe Importo € 
Opere edili e finiture I c 3.185.400,00 
Opere strutturali I g 861.000,00 
Opere elettriche e sanitarie III a 486.000,00 
Opere termiche  III b 801.000,00 
Opere in legno e metalliche IX a 2.016.600,00 

 
C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 
inferiore ad un valore dello 0,70 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, ovvero per un 
importo minimo complessivo di € 1.715.000,00 così suddiviso: 

 
 classe Importo € 
Opere edili e finiture I c 743.260,00 
Opere strutturali I g 200.900,00 
Opere elettriche e sanitarie III a 113.400,00 
Opere termiche  III b 186.900,00 
Opere in legno e metalliche IX a 470.540,00 

 
 
D. Aver utilizzato, nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data del presente bando di 

gara, un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) non 
inferiore a 6 (sei) unità (pari a 2 volte le unità stimate). 

 
Ai sensi dell’ art. 66, c. II del D.P.R. n. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli 
iniziati ed ultimati nel decennio (lett. B e C) o nel quinquennio (lett. A) antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di 
servizi iniziati in epoca precedente. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti richiesti ai 
precedenti punti A, B, C e D vanno riferiti al raggruppamento nel suo complesso. 
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I requisiti dovranno essere dichiarati in sede di partecipazione alla gara e quindi comprovati su 
richiesta della stazione appaltante dai concorrenti mediante la produzione di un elenco con 
l’indicazione dei servizi svolti completo delle relative date, degli importi  e dei destinatari, 
utilizzando preferibilmente lo stampato allegato sub 1). 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
E’ prescritta l’indicazione, a pena l’esclusione dalla gara, della persona incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 90, c. 7 D.lgs. 163/2006). 
Si applica il divieto previsto dall’ art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006. 
 
Documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi ed 
economico-finanziari dichiarati o prescritti dal presente bando per l’ammissione alla gara: 
- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi di cui all’art. 50 espletati negli ultimi 5 

anni; 
-  elenco con l’indicazione dei servizi di cui all’art. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 

categorie elencate al presente punto 5.2, lett. B, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato, 
completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano state prestati a 
favore di enti pubblici, dai certificati  rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi 
prestati a privati, da una dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso 
concorrente. 

- documentazione dimostrativa dell’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all’art. 50, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente punto 5.2, lett. C, 
completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano state prestati a 
favore di enti pubblici, dai certificati  rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi 
prestati a privati, da una dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso 
concorrente. 

-  documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato, nei tre anni antecedenti la data del presente 
bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) non inferiore alle unità indicate  al 
presente punto 5.2, lett. D 

 
 La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di presentazione di 
offerta, inserendola nella busta “Busta A – documentazione amministrativa”- vedi successivo punto 
15-.  
 
Direzione lavori. Incompatibilità 
E’ fatto divieto al Direttore dei lavori di intrattenere rapporti professionali con l’appaltatore a far 
tempo dalla data dell’aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
(determina Autorità vigilanza n. 4/2003). 
A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominativo 
dell’aggiudicatario. 
Qualora al momento dell’aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l’appaltatore ed il Direttore 
dei Lavori quest’ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, 
dovrà informare di tale circostanza il committente, al quale è rimesso l’esame della sostanziale 
incidenza dei suddetti rapporti in relazione all’incarico da svolgere.  
 
7.    RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI. 
Sono ammessi i concorrenti raggruppati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art 37 del 
D.lgs. 12.4.2006, n. 163. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera 
g) del D.lgs. n. 163/2001, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 
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da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 
mandante e dal capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 51, c. 5 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei 
dallo stesso disciplinati devono prevedere a pena di esclusione la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato 
membro dell’Unione Europea di residenza, che dovrà, a pena di esclusione, rendere la 
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legge, 
utilizzando preferibilmente il modello all. sub. 6).  
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/2000, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima 
gara: 
- in più di una associazione temporanea; 
- singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea; 
- singolarmente qualora sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo di  una società che partecipa anch’essa alla gara. 
I consorzi di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione 
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente 
appalto. 
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di 
concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’ art. 37 del D.lgs. n. 163/2006, in quanto compatibili. 
 
8.    AVVALIMENTO 
I concorrenti possono avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito o categoria.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si 
avvalga dello stesso soggetto ausiliario. 
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti. 
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte del soggetto ausiliario debbono essere 
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine  è preferibile che vengano 
utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e 3) 
(avvalente) al presente bando. 
Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per 
contrattare con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara 
e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del 
D.lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
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escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 
11 del D.lgs. n. 163/2006 medesimo. 
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale il 
soggetto ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui al comma precedente, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi dall’art. 49 del D.lgs.  n. 163/2006, comma 5. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’aggiudicatario che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 
il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006. 
Non è ammesso l’avvalimento per il requisito di iscrizione del concorrente all’Albo 
Professionale, pena esclusione dalla gara. 
 
 
9.   AMMONTARE PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO: 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente  che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione. 
Ammontare presumibile del corrispettivo computato con le modalità stabilite dall'art. 92 del 
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., facendo riferimento agli onorari di cui al D.M. 04.04.2001. 
 
- Progettazione Definitiva e rimborso spese: 

 Importo € classe Importo parcella rimborso spese TOTALE 
Opere edili e finiture 1.061.800,00 I c 26.945,65 8.016,33 34.961,98 
Opere strutturali 287.000,00 I g 7.324,22 2.192,87 9.517,09 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III a 3.785,14 1.135,16 4.920,30 
Opere termiche  267.000,00 III b 5.904,37 1.767,18 7.671,55 
Opere in legno e  metalliche 672.200,00 IX a 10.336,31 3.081,25 13.417,56 

Totale lavori 2.450.000,00  Totale complessivo 70.488,49 
 
- Progettazione Esecutiva e rimborso spese: 
 Importo € classe Importo parcella rimborso spese TOTALE 
Opere edili e finiture 1.061.800,00 I c 17.478,26 5.199,78 22.678,04 
Opere strutturali 287.000,00 I g 7.052,96 2.111,66 9.164,62 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III a 3.930,72 1.178,82 5.109,54 
Opere termiche  267.000,00 III b 6.131,46 1.835,15 7.966,61 
Opere metalliche 672.200,00 IX a 6 425,27 1.915,37 8.340,64 

Totale lavori 2.450.000,00  Totale complessivo 53.259,45 
 
- prestazioni accessorie: 
Nei compensi delle progettazioni indicate ai precedenti capitoli è compresa la redazione di tutte le 
pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell’ottenimento di tutti i pareri necessari per la realizzazione 
dell’opera. 
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- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e rimborso spese: 
 Importo € classe Importo parcella rimborso spese TOTALE 
Opere edili e finiture 1.061.800,00 I c 9.499,82 2.826,20 12.326,02 
Opere strutturali 287.000,00 I g 3.598,78 1.077,47 4.676,25 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III a 1.289,81 386,81 1.676,62 
Opere termiche  267.000,00 III b 3.406,25 1.019,49 4.425,74 
Opere metalliche 672.200,00 IX a 4.190,50 1.249,19 5.439,69 

Totale lavori 2.450.000,00  Totale complessivo 28.544,32 
 
- direzione e contabilità dei lavori e rimborso spese: 
 Importo € classe Importo 

parcella 
rimborso 

spese 
Contabilità e 

misure TOTALE 

Opere edili e finiture 1.061.800,00 I c 26.945,65 8.016,33 9.706,29 44.668,27 
Opere strutturali 287.000,00 I g 12.749,57 3.817,22 2.774,71 19.341,50 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III a 5.386,55 1.615,43 687,96 7.689,94 
Opere termiche  267.000,00 III b 8.402,37 2.514,83 2.130,07 13.047,27 
Opere metalliche 672.200,00 IX a 10.336,31 3.081,25 5.173,53 18.591,09 

Totale lavori 2.450.000,00   Totale complessivo 103.338,07 
 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e rimborso spese: 
 Importo € classe Importo parcella rimborso spese TOTALE 
Opere edili e finiture 1.061.800,00 I c 15.833,04 4.710,33 20.543,37 
Opere strutturali 287.000,00 I g 9.596,75 2.873,27 12.470,02 
Opere elettriche e sanitarie 162.000,00 III a 2.149,69 644,69 2.794,38 
Opere termiche  267.000,00 III b 5.677,09 1.699,15 7.376,24 
Opere metalliche 672.200,00 IX a 6.984,16 2.081,98 9.066,14 

Totale lavori 2.450.000,00  Totale complessivo 52.250,15 
 
L’importo a base di appalto per la progettazione definitiva ammonta a Euro 70.488,49 
(diconsi euro settantamilaquattrocentoottantotto/49), oneri fiscali e c.c.p. esclusi. 
L’importo totale del servizio di progettazione definitiva con eventuale riserva di affidamento 
della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della 
direzione e contabilità e liquidazione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione ammonta a euro 307.880,48 (diconsi euro trecentosettemilaottocentoottanta/48), 
oneri fiscali e c.c.p. esclusi. 
 
10.   TEMPO MASSIMO PER L’ ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO: 
Il progetto definitivo dovrà essere redatto e consegnato al Comune  entro 60 giorni dalla firma della 
convenzione o dal ricevimento della lettera d’incarico;  
Qualora lo svolgimento dell’incarico subisse ritardi rispetto ai termini sopra citati, per cause imputabili al 
professionista, sarà applicata una penale pari allo 0,10 % dell’importo di compenso professionale, per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso dovuto. 
 
11.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e 
con le modalità previste dal D.P.R.  21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii. 
I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta sono: 
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati:  
1. merito tecnico e organizzativo            punti 60  
2. prezzo               punti 40  

 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:  
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11.1. Merito tecnico: punto 60 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità: 

- Opere progettate punti           40 
- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta     punti           20 
 

11.1.1. Opere progettate: punti 40 
Presentazione di n. 3 opere progettate e/o dirette in fase di esecuzione (Direzione Lavori), con 
certificato di collaudo o regolare esecuzione redatti, che il concorrente ritiene significative della 
propria capacità progettuale e/o di direzione lavori, scelte tra interventi qualificabili come affini a 
quello oggetto di affidamento ed effettuate negli ultimi dieci anni. 
La dichiarazione in ordine alle opere progettate e/o diretta va effettuata utilizzando 
preferibilmente il modello fornito dalla stazione appaltante allegato sub. 5). 
 
Precisazione: 
nello stabilire se le opere progettate sono o meno affini a quelle da progettare, sarà data 
applicazione alla Determinazione n. 7 del 08/11/1999  dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici 
 
Ai sensi dell’art. 63, comma 7, del D.P.R. n. 554/1999, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli 
iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la 
parte di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
 
Nella valutazione di ciascun progetto e/o di ciascuna Direzione Lavori saranno seguiti i seguenti 
criteri di massima: 
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva, da esprimere nei seguenti  
sottopunteggi: 
sufficiente =  punti 10;    buono =  punti 25;  discreto = 50;   ottimo  =  punti 75;     eccellente =  punti 100. 
 
b) importo delle opere progettate e/o dirette (escluse le somme a disposizione):                                        
da assegnare seguendo le seguenti fasce d’importo: 
- minore  di euro 1.000.000,00   punti    25 
- da euro 1.000.000,00 minore di euro 3.000.000,00   punti    50 
- da euro 3.000.000,00  a  euro 5.000.000,00   punti    75 
- oltre euro 5.000.000,00   punti  100 
 
c) grado di affinità  con l’intervento oggetto di  affidamento, da  esprimere nei  seguenti sottopunteggi: 
sufficiente =  punti 10;    buono =  punti 25;  discreto = 50;   ottimo  =  punti 75;     eccellente =  punti 100. 
 
La valutazione sarà effettuata con riferimento a ciascun progetto/DL/progetto e DL presentati, sommando 
quindi il punteggio ottenuto. Al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto sarà assegnato il massimo dei 
punti previsti. Agli altri candidati il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo: 
  
 punteggio massimo del fattore ( p. 40)     x    valutazione del singolo concorrente 
                   valutazione massima conseguita 
 
Per ogni opera progettata e/o diretta il concorrente singolo o riunito in R.T.I., dovrà dichiarare se è stata 
predisposta/realizzata per l’intero o solo parzialmente, indicando in quest’ultimo caso il relativo importo. Gli interventi 
solo parzialmente progettati/diretti saranno valutati per il 50% del punteggio pieno, indipendentemente dalla 
percentuale di esecuzione da parte del concorrente. 
In assenza della predetta dichiarazione, all’opera presentata saranno attribuiti punti zero.  
Al concorrente che ha redatto: 
- la sola progettazione preliminare e definitiva dell’opera presentata e non quella esecutiva sarà attribuito un punteggio 
pari all’ 80% di quello spettante per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
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- la sola progettazione preliminare e esecutiva dell’opera presentata e non quella definitiva sarà attribuito un punteggio 
pari al 70% di quello spettante per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
- la sola progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera presentata e non quella preliminare sarà attribuito un punteggio 
pari all’80% di quello spettante per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
- la sola progettazione preliminare dell’opera presentata sarà attribuito un punteggio pari al 40% di quello spettante per 
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
- la sola progettazione definitiva o la sola progettazione esecutiva dell’opera presentata sarà attribuito un punteggio pari 
al 50% di quello spettante per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
- per la sola direzione lavori sarà attribuito un punteggio pari all’ 80% di quello spettante per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. 
 
Si precisa che per l’espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e comprensiva della Direzione 
Lavori dell’opera presentata sarà attribuito un punteggio pari al 100% di quello spettante per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. 
 
Si precisa che saranno considerate progettazioni parziali quelle eseguite esclusivamente dal concorrente riguardanti una 
sola parte dell’opera. 
Le opere presentate debbono essere  state progettate e sottoscritte dal concorrente, salvo le attività per le quali la 
legge ammette il subappalto.  

 
11.1.2.  Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta: punti 20                        
Presentazione di una relazione illustrativa delle modalità di svolgimento  delle prestazioni relative 
l’opera oggetto del presente incarico. 
La predetta relazione non dovrà complessivamente superare le 4 cartelle formato A4, compilate su 
di un solo lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non 
superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12.  
 
In tale relazione devono essere illustrate le attività che si intendono svolgere e il metodo 
progettuale, in particolare il valore ed i processi innovativi ed i tipi di strumenti che si intendono 
impiegare per l’analisi di soluzioni alternative, per le scelte progettuali definitive e per la redazione 
di tutti gli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto definitivo ed esecutivo nonché la 
metodologia di controllo della esecuzione delle lavorazioni comprese nel progetto e la 
organizzazione dell’ufficio di direzione dei lavori. 
La valutazione sarà espressa nei seguenti  sottopunteggi: 
sufficiente  =   punti   8;     buono  =   punti   12; ottimo  =   punti   16;     eccellente  =   punti  20. 
 

 
11.2. Prezzo punti 40  
Al maggior ribasso offerto verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 40 (quaranta) punti, mentre agli 
altri concorrenti il punteggio sarà attribuito secondo la seguente proporzione:  
 

          prezzo più conveniente          
Punteggio   =   40   x   Y                   dove Y =      ------------------------------            
                   prezzo offerto 

 
La valutazione numerica della proposta risulterà dalla somma dei punteggi parziali ottenuti. 
 
Il calcolo di ogni singolo addendo verrà arrotondato alla 3° cifra decimale ed il punteggio massimo 
ottenibile sarà di punti 100. 
 
12.  INIZIO DELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO  “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE” 
L’esecuzione dell’incarico potrà essere effettuata nelle more della stipula del contratto, “sotto le 
riserve di legge”. 
L’incarico dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti dal  disciplinare.  
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13.   PAGAMENTI,  FINANZIAMENTO E PENALI 
I pagamenti delle competenze per onorari e spese sono regolati dal disciplinare d’incarico il cui 
schema è allegato al presente bando. (all. sub 2). 
Le penali da applicare in caso di ritardato adempimento agli obblighi contrattuali sono stabilite dal 
disciplinare d’incarico. 
 
14.   SUBAPPALTO 
Il soggetto affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività 
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni etc., ad 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali, restando pertanto impregiudicata la responsabilità diretta del progettista.  
Nel caso di affidamento di servizi in subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., cui si rinvia per la compiuta disciplina dell'istituto, è fatto obbligo all’affidatario di: 

a. depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

b. trasmettere contestualmente alla stazione appaltante la certificazione attestante che il 
subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge, 
relativamente alle prestazioni da realizzare in subappalto, nonché la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006. Da tale contratto dovrà risultare il prezzo unitario convenuto tra appaltatore e 
subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione;  

c. rendere una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste  nei confronti dell’affidatario 
del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n.575 e 
ss.mm.ii.. 

In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, nell'eventualità in 
cui il subappalto di parte  delle prestazioni venga autorizzato con le modalità previste dal 8° comma 
dell’art. 118 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. 
E' fatto obbligo invece, all'affidatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento 
effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia. 
Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse entro il 
predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore 
dell'aggiudicatario.  
E’ fatto altresì obbligo all’affidatario ed all’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza 
delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della 
categoria di appartenenza. 
 
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
bando e dal D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 554/1999, dovranno far pervenire 
l'offerta, in piego chiuso  indirizzato a questa Amministrazione a Cortina (BL) in Corso Italia, n, 33, 
entro le ore 12,00 del giorno 12/07/2010. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inclusa in un 
plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo 
del mittente e la scritta “Pubblico incanto per l’affido del servizio di progettazione definitiva 
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relativo alla costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes, con eventuale riserva di 
affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, direzione lavori e contabilità”. 
Detto plico principale deve contenere, a pena di esclusione,  le  seguenti tre buste, pure 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna delle quali deve recare il 
nominativo del mittente e la stessa scritta del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti 
diciture: 
 - busta n. 1 – “ documentazione amministrativa” 

- busta n. 2 – “offerta tecnica” 
- busta n. 3 -  “offerta economica” 

 
Si ricorda che qualora il concorrente abbia dichiarato di essere in una situazione di 

controllo di cui all’art 2359 del Codice civile, con altro soggetto partecipante alla presente 
gara, dovrà altresì inserire nel plico, a pena di esclusione, una separata busta debitamente 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la documentazione utile a dimostrare 
che la situazione di controllo medesima non ha influito sulla determinazione dell’offerta, come 
stabilito dall’art. 30, c.2, lett. b) del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
 
Documentazione da includere nella busta  n.1 
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta n.1, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1)  apposita istanza di partecipazione e dichiarazione compilata sul modello del facsimile 

allegato sub 1) alla presente nota, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con 
firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la predetta istanza di 
partecipazione e dichiarazione dovrà essere  sottoscritta da ciascun mandante e dal 
capogruppo/ciascun mandante ed il mandatario dovranno presentare e sottoscrivere 
distinte dichiarazioni. 

 In caso di professionisti in studio associato, a pena di esclusione tutti i professionisti 
facenti parte dello studio medesimo che svolgeranno l’incarico dovranno essere indicati 
nell’istanza di partecipazione e dovranno sottoscrivere l’istanza medesima ovvero 
presentare ognuno una propria istanza. 

 Si applica l’art. 70 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., in ordine alla verifica delle 
dichiarazioni effettuate in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 66 del decreto 
medesimo. 

2) copia integrale del disciplinare d’incarico, sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il disciplinare d’incarico, dovrà 

essere sottoscritto in ogni pagina per accettazione da ciascun mandante e dal capogruppo. 
 Nel caso di professionisti in studio associato, il disciplinare d’incarico, dovrà essere 

sottoscritto in ogni pagina per accettazione da tutti i professionisti facenti parte dello 
studio medesimo che svolgeranno l’incarico. 

3)  Eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte del servizio che il concorrente 
intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, così come 
successivamente modificato ed integrato, le cui disposizioni dovranno essere osservate dal 
concorrente nel caso intenda avvalersi del subappalto.  

 In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità 
di subappalto. 

 Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta 
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riservata all’offerta economica. 
4)  Ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 20,00 a 
favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a 
titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in 
applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della 
deliberazione della Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 15.02.2010, pubblicata 
sulla G.U. del 7/4/2010 n. 80. 

 Al riguardo si precisa  che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
-  mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” al 

l’indirizzo http://riscossione.avlp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia 
stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), 
presso qualsiasi ufficio postale. 

Al riguardo si precisa  che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
-  on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata della ricevuta di 
conferma; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e  bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la voce 
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 Operatori economici esteri 
 Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 
presso il  Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 
(BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante e il  codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 

 
5) per i soli soggetti ausiliari: 

5.1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello 
del facsimile allegato sub 3) al presente bando, resa dal rappresentante legale del 
professionista ausiliario, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma 
non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. 
Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di 
professionisti, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione  deve essere 
presentata tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che 
rappresentano legalmente i  mandanti.  

5.2) originale o copia autentica, del contratto in virtù del quale l’avvalente si obbliga nei 
confronti dell’ avvalso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che 
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appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, il 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 
49 del D.lgs n. 163/2006. 

6) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 163/2006 
eventualmente già costituiti: 
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8 del D.lgs. n. 
163/2006. 

7)   per tutti i raggruppamenti temporanei di professionisti (costituiti e costituendi): 
apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del 
facsimile allegato sub 6) al presente bando, resa dal professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione, in ordine al possesso dei requisiti generali stabiliti dalla 
legge. 
 

I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3),  4), 5.1) e 7)  non sono soggetti all’imposta di 
bollo. 
 
Verifica delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 
Si procederà altresì alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che sarà effettuata 
dopo l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90 del 
D.Lgs 9.4.2008, n, 81, il cui esito negativo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l' adozione 
degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. 
Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del D.Lgs. 
9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs. 12.4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore 
economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per 
l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla 
sicurezza a carico del concorrente riferito all'attività svolta per l'esecuzione dell'intervento 
oggetto dell'appalto. 
L' eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato 
comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti 
previsti dalla legge.  
 
Documentazione da includere nella busta n. 2 
Il  concorrente deve presentare ed includere nella busta n.2, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1) La documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di TRE opere 
progettate e/o dirette in fase d’esecuzione (direzione lavori) relative ad interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità progettuale e di direzione lavori, scelti tra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe 
professionali, effettuate negli ultimi dieci anni. La presentazione dovrà riguardare almeno 1 opera 
progettata ed almeno 1 opera di cui si è eseguito la Direzione  Lavori. 
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Detta documentazione dovrà essere costituita, per ogni singola opera progettata e/o diretta in fase 
d’esecuzione, da un numero massimo di tre schede formato A3 oppure di sei schede formato A4. 
Possono essere presentate sia schede in formato A3 sia in formato A4; in tal caso ogni scheda formato 
A3 è considerata alla stregua di 2 schede formato A4 e il numero massimo, così computato, è quello 
indicato per le schede formato A4. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i suddetti limiti ed 
indicazioni sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso. 
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione 
comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell’attribuzione del 
punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l’esclusione dalla gara. 
La predetta documentazione dovrà essere altresì accompagnata da tre schede, una per ciascuna 
opera progettata e/o diretta, redatte compilando preferibilmente il modello allegato sub. 5) e 
contenenti tutti i dati ivi richiesti. 
Qualora nelle predette schede manchi anche uno solo dei dati contenuti nel modello allegato sub. 5) 
la Commissione non procederà alla valutazione del progetto cui si riferisce. 
 
2) Relazione   illustrativa  delle  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  relative l’opera 
oggetto del presente incarico, come indicato alla voce n. 10 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
DEL SERVIZIO”,punto 1). 
La predetta relazione non dovrà complessivamente superare le 4 cartelle  formato A4, compilate su 
di un solo lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non 
superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. 

 
Sottoscrizione documentazione proposta tecnica 
Tutto il materiale facente parte della proposta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e 
sottoscritto all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto 
concorrente. 
Nel caso di costituendo R.T.P. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal 
mandatario. 
Invece, in caso di studio associato, i documenti vanno sottoscritti da ciascun professionista dello 
studio che intende partecipare alla gara. 
Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di uno 
o più dei soggetti indicati ai precedenti tre commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere agli 
interessati di completare la sottoscrizione. 
Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla 
Commissione.  
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata 
di traduzione giurata.  
 
Nella “Busta 3 – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere 
redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub. 4) al 
presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal rappresentante 
legale del capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo tanto da chi 
legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i mandanti, 
con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di 
sottoscrizione. 
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L’offerta economica  dovrà contenere il prezzo che il concorrente offre per l’esecuzione della 
progettazione definitiva – importo a base di gara di euro 70.488,49 - ed il corrispondente 
ribasso percentuale che sarà utilizzato dal committente per determinare l’importo 
contrattuale della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nonché quello delle prestazioni di direzione e contabilità dei lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione per le quali esiste la riserva di eventuale 
successivo affidamento. 
La mancanza nella offerta economica di anche uno solo dei dati richiesti, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
 
16.  GARANZIE 
Nel caso in cui all’aggiudicatario del servizio venga affidata la progettazione esecutiva , il massimale 
richiesto per l’assicurazione prevista dall’art 111 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 è pari € 
2.450.000,00 pari al 100% dei lavori progettati. 
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto. 
 
17.   ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE ESPRESSA 
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara: 
- qualora sul plico principale contenente l’offerta non sia stata apposta la scritta indicante la 

specificazione della gara; 
- qualora i partecipanti non siano qualificati a termini di legge in relazione al progetto da 

realizzare; 
- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 
- qualora l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa e  

controfirmata sui lembi di chiusura; 
- nel caso in cui l’ offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dai documenti 

allegati al presente bando; 
- qualora il partecipante o l’ avvalente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per 

l’esecuzione delle prestazioni da svolgere; 
- qualora non venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni o di parte sostanziale 

di una delle dichiarazioni l’istanza di partecipazione-dichiarazioni allegata sub 1) e dell’istanza 
dell’impresa ausiliaria allegata sub. 3), per le quali la Commissione potrà decidere di chiedere 
l’integrazione; 

- qualora il concorrente o il soggetto ausiliario non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art.38 
del D.Lgs n. 163/2006, c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti; 

- qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante la specificazione 
della gara; 

-     qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del documento di 
riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di partecipazione la copia di 
un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione provvederà a richiederne la 
regolarizzazione; 

- qualora il concorrente non dimostri, mediante allegazione della relativa attestazione, l’avvenuto 
versamento a favore dell’ Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici, dell’importo di euro 20,00 a 
titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

- qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della 
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Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei 
concorrenti. 
 
18.   PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI 

PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su Internet, 
agli indirizzi http://www.rveneto.bandi.it  e http://www.comunecortinadampezzo.it  
Gli elaborati progettuali saranno visibili dalle ore 09:30 alle ore 12:00 nei giorni di Martedì, 
Giovedì e Venerdì e dalle ore 16:30 alle ore 17:30 del Giovedì presso il Servizio Opere Pubbliche e 
Manutenzione di questa amministrazione, Corso Italia n. 77, per la presa visione, che è 
obbligatoriamente prescritta dal bando e va dichiarata nell’istanza di partecipazione.  
Il responsabile unico del procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
12.4.2006, n. 163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o 
comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, è il geom. Fregnan Francesco, 
tel. 0436/4291, fax 0436/866403, e-mail f.fregnan@comunecortinadampezzo 
 
19.   STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 
163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, a corpo, con spese ad esclusivo carico dell’ 
aggiudicatario. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato 
dalla stazione appaltante. 
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a) produrre la dichiarazione contenente l’impegno di una società di assicurazione autorizzata a 

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art 111 del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 105 del D.P.R. n. 554/2000; 

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) consegnare la scheda Mod.GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269, 

convertito, con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n.726, nonchè della legge 23 dicembre 
1982, n.936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di appalto, 
puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta; 

d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81. 

 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata 
l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il 
rapporto si estingue ope legis. 
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di 
legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività 
notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili all’aggiudicatario 
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante ovvero non produca la dichiarazione contenente l’impegno di 
una società di assicurazione autorizzata a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale 
prevista dall’art 111 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 105 del D.P.R. n. 554/2000, 
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l’Amministrazione provvederà a revocare l’affidamento ed ad aggiudicare l’appalto al concorrente 
che segue immediatamente in graduatoria. 
 
Clausola compromissoria 
Ai sensi dell’art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non conterrà 
la clausola compromissoria. 
 
20.   LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA. 
La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa 
Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di 
provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come 
successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.10 del 
D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.  
L' aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione 
intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi 
tecnici ed amministrativi. 
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta 
modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo 
Ente. 
L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione 
comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il 
rapporto contrattuale. 
 
 
21.   DIVISIONE IN LOTTI 
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta 
dovrà essere unitaria per l’intero servizio. 
 
22.   VARIANTI 
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto (capitolato d’oneri) o foglio condizioni 
esecutive.  
 
23. ONERI PER LA SICUREZZA 
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto 
si tratta di servizi di natura intellettuale. 
 
24. OBBLIGATORIETA’ DEL SOPRALLUOGO E DELLA PRESA VISIONE DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ E DEL PROGETTO PRELIMINARE. 
Sopralluogo: l’esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo, previsto obbligatoriamente, va 
dichiarata in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 71, c.2 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 
e ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il modello allegato sub. 1) al presente bando, nel quale 
è stata inserita la dichiarazione; 

        La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
 Presa visione del progetto preliminare: l’Amministrazione rilascia l’attestazione di presa visione 

del progetto preliminare relativo alla costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes.  
 Non vi sono termini per l’effettuazione della stessa, che va  comunque effettuata prima della 

presentazione dell’offerta.  
Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto 

preliminare saranno ammessi esclusivamente: 
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- il legale rappresentante del concorrente; 
- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata, 
- il direttore tecnico della Società concorrente; 
 Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, il sopralluogo può essere effettuato 
anche dal solo rappresentante o delegato dell'impresa mandataria. 

Le generalità di colui che effettua il sopralluogo e la ragione sociale del concorrente 
rappresentato saranno segnate in un apposito foglio, che sarà consegnato alla Commissione 
giudicatrice per i controlli da effettuare in sede di gara. 

Qualora il concorrente non risulti indicato in tale foglio, la Commissione disporrà la sua 
esclusione dalla gara e ne darà comunicazione alla stazione appaltante per i provvedimenti di 
competenza. 

 
 
25.  OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di ammissione ed il sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica il giorno 
20/07/2010  alle ore 10:00 presso la sede del Comune, in seduta pubblica. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti 
dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della 
gara. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente 
costituita. 
In applicazione dell’art. 48 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163  e per gli effetti dallo stesso previsti, ad un 
numero di concorrenti scelti a sorteggio e pari al 10% delle offerte ammesse, con arrotondamento 
per eccesso all’unità superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio 10 giorni 
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà inviata a mezzo fax, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel bando, mediante la 
produzione della documentazione indicata al punto 9 del presente bando. 
Qualora i concorrenti siano inferiori a tre il sorteggio non sarà effettuato. 
 
L’apertura delle buste contenenti la proposta tecnica (busta n. 2) e la valutazione della 
documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata dalla citata Commissione, in una o più 
sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei 
punteggi attribuiti, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data 
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determinerà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Verifica dell’anomalia dell’offerta 
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006 alla 
verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
Qualora una o più offerte risultino anomale, la Commissione chiederà all'offerente di presentare le 
giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dagli artt. 86 e 87 del 
D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
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Ai sensi del 7° comma dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2004 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica  di anomalia delle migliori offerte, 
non oltre la quinta.  
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse.  
L’individuazione dell’ offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all’ 
assunzione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione. 

 
Accesso agli atti 
Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 
presente procedura di affidamento, sarà consentito, ai sensi del combinato disposto dei commi 5, 
lett. a) - b), e 6 dell’art. 13 del D.Lgs. 12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii., l’accesso alle informazioni 
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, anche se le 
stesse costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali, nonchè l’accesso ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte medesime. 
La procedura di accesso è disciplinata dalla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 
12.4.2006, n. 184 e ss.mm.ii. 
 
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
27. ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GARA 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per il concorrente per tutto il periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà 
valido quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle 
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di 
forza maggiore. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti 
dopo il termine precedentemente indicato. 
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Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti 
circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di 
apertura dell'asta. 
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nella presente 
lettera d’invito e nel capitolato d’oneri. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 
Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione. 
Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs. 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al 
testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 398.17/LLPP del 
17.05.2010, di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso ricorso al T.A.R. nel 
termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg..   
 
       

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 
                  F.TO dott.ssa Emilia Tosi  
 
 
ALLEGATI: 

1) Modulo istanza partecipazione/dichiarazione alla gara (busta n. 1); 
2) Disciplinare di incarico (busta n. 1). 
3) Modulo dichiarazioni soggetto avvalente (busta n. 1)  
4) Offerta economica/prezzo (busta n° 3) 
5) modello scheda dichiarazione opere progettate e/o dirette (busta n. 2). 
6) Modulo dichiarazione “giovane professionista” (busta n. 1) 
 

 
 

 
 


