AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE
APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA “COMUNITA’
EDUCANTE”

Procedura aperta per l’afdademto dei servizi di verific di vulnercbilità sismiic, di
cggiorncmento dei rilievi esistenti, di verific preventivc di interesse criheologiio, di
progetczione di fctibilità teiniic ed eionomiic e di progetczione defnitivc
(iomprensivc dellc relczione geologiic) dc porre c bcse di gcrc, di direzione dei lcvori, di
iontcbilità e di ioordincmento per lc siiurezzc in fcse di eseiuzione relativademte
all’imtervemto di adeguademto sisdico, emergetico, idpiamtistico e fumziomale del polo
scolastico “Rencto Molincri”.
CUP D41B21000730001
CIG 895234901B
In esecuzione dei provvedimenti dirigenziali n. 1566 del 29.09.2021 e n. 1769 del
29.10.2021.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico (di seguito, “Piataaorma Telematica”), accessibile atraverso il portale
disponibile all’indirizzo https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Ateso il

permanere dello stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale
correlato alla difusione del COVID -19 e tenuto conto della modalità telematica di
svolgimento delle procedure di gara bandite dal Comune di Teramo che assicura
l'integrità delle oferte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, tuti i
concorrenti sono invitati ad assistere da remoto alle sedute di gara nella Sezione “Bandi di
gara e Contrati” del sito internet dell’Ente, tramite l’autenticazione nella Sezione “Accesso
Operatore Economico” al fne di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica come
disposto dall’art 87, D.L. 17.03.2020 n. 18 s.m.i. e dagli ulteriori provvedimenti normativi
di contenimento dell’epidemia da COVID-19.
La presemte procedura è gestita imtegraldemte com dodalità teledatica e, pertamto,
verrammo addesse solo le oferte presemtate aaraverso la piaaaforda teledatica.
Non saranno ritenute valide le oferte presentate in aorma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito www.comune.teramo.it – accedere alla presente procedura di gara
all’interno della sezione Bandi di gara - cliccare sul link
https://comuneteramoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ - registrarsi al Portale Appalti - prendere visione
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delle istruzioni per partecipare alla gara telematica aornite nel “Manuale Operativo
partecipazione Gare Telematiche”.
Servizio supporto Operatori Ecomodici
Si rende noto che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, è ativo un servizio di
Help Desk raggiungibile:
- via web: atraverso il aorm di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza
Tecnica” del Portale Appalti (percorso: Bandi di gara e contrati - Documenti – Assistenza
Tecnica);
- via teleaono: atraverso il numero verde 800268330.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La presente procedura ha per oggeto l’affidamento dei servizi di verific di vulnercbilità
sismiic, di cggiorncmento dei rilievi esistenti, di verific preventivc di interesse
criheologiio, di progetczione di fctibilità teiniic ed eionomiic e di progetczione
defnitivc (iomprensivc dellc relczione geologiic) dc porre c bcse di gcrc, di direzione dei
lcvori, di iontcbilità e di ioordincmento per lc siiurezzc in fcse di eseiuzione(CPV
71240000-2) relativademte all’imtervemto di adeguademto sisdico, emergetico,
idpiamtistico e fumziomale del polo scolastico “Remato Molimari”, come meglio descriti
nel Capitolato Speciale Descritivo e Prestazionale, approvato con D.D. n. 1769 del
29.10.2021 .
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggeti di cui aIl’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
in possesso dei requisiti indicati nel presente bando.
VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 662.929,31 (euro
seicentosessantaduemilanovecentoventinove/31), oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge
per complessivi € 841.124,71 (euro otocentoquarantunomilacentoventiquatro/71)
SUDDIVISIONE IN LOTTI
Per il presente appalto non si è proceduto alla suddivisione in loti del servizio in quanto i
requisiti di aaturato, richiesti per la partecipazione all’affidamento in esame, sono
parametrati su importi accessibili anche alle microimprese (vedasi DM “atività
produtive” del 18 aprile 2005), l’affidamento della gara in un unico loto agevolerà
l’otenimento di economie di mercato e, quindi, il contenimento dei costi e
un’ingiustifcata suddivisione in loti potrebbe rendere l’esecuzione del servizio
maggiormente complicata, a causa della necessità di coordinare diversi operatori
economici, e potrebbe apparire come un tentativo di elusione delle disposizioni del codice
dei contrati pubblici
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento in oggeto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola
oferta valida.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art.5,
comma 3, dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021 del Commissario Straordinario
del Governo ai fni della Ricostruzione e ss.mm.ii..
Si applica l’art.97, comma 2), 2bis e 3bis, del D.Lgs. 50/2016; tratandosi di affidamento di
importo superiore alle soglie non si applica l’esclusione automatica ai sensi del comma 8
del citato articolo 97.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata pari a 90 giorni, come meglio indicato all’art.6 dello Schema di
Contrato per Servizi di Ingegneria e Architetura approvato con Determina Dirigenziale
n. 1769 del 29.10.2021.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ore 9,00 del giorno 4.01.2022
APERTURA OFFERTE
Seduta pubblica il giorno 4.01.2022 ore 10,00
della Banca, 2 - Teramo.

presso la sede dell’Ufficio Contrati - Via

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Incaricati delle dite partecipanti.
FORMA DEL CONTRATTO
Il contrato oggeto del presente appalto verrà stipulato in aorma pubblica amministrativa
a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante (art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016)
alle condizioni del Capitolato Speciale Descritivo e Prestazionale, dell’oferta presentata
dall’aggiudicatario e secondo lo Schema di Contrato per Servizi di Ingegneria e
Architetura.
CAUZIONI E GARANZIE
L’oferta del concorrente dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria, come defnita dall’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di € 5.877,67 (euro
cinquemilaotocentosetantasete/67) pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara
limitato alle prestazioni assoggetabili come previsto dal comma 10 dello stesso articolo.
L’aggiudicatario dovrà produrre, giusta art.5 dello Schema di Contrato per Servizi di
Ingegneria e Architetura, come sopra approvato:
 copertura assicurativa di responsabilità civile proaessionale con massimale pari a €
1.210.000,00 che copra anche i rischi derivanti dallo svolgimento delle atività di
propria competenza, per tuta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certifcato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di
progetazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per
le varianti di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, resesi necessarie in corso di
esecuzione.
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 cauzione defnitiva a garanzia dell’obbligazione contratuale secondo quanto
stabilito dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
SUBAPPALTO
L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, aata eccezione per le atività indicate
all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
È escluso il subappalto della verifca preventiva di interesse archeologico.
Pertanto, all’interno della più complessa strutura di deve essere garantita la presenza del
geologo ai sensi del pra. II.3.1. delle Linee Guida n. 1 di atuazione del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi atinenti all’architetura e
all’ingegneria” e dell’archeologo.
AVVALIMENTO
Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. A tal fne il concorrente dovrà rimetere quanto previsto
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e produrre il contrato, in originale o copia autenticata,
stipulato in aorma pubblica o per scritura privata, in virtù del quale l’operatore economico
ausiliario si obbliga nei conaronti del concorrente a aornire i requisiti e a metere a
disposizione le risorse necessarie per tuta la durata dell’appalto.
N.B. Ai sensi dell’crt.30, iommc 6, del D.L. 189/2016 tuti gli eseiutori (iompresi i
subcppcltctori e/o le imprese cusilicrie) ihe pcrteiipercnno, c quclunque titolo e per
quclsicsi ctività, cllc presente proiedurc, devono essere isiriti cgli clbi speiicli
previsti dcllc stessc normc.
SOPRALLUOGO
Gli operatori economici possono assumere ulteriori inaormazioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori in oggeto e per l’esata conoscenza dell’edifcio, nonché del
contesto territoriale circostante, atraverso un soprclluogo fcioltctivo all’interno
dell’edifcio in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità di tale appalto,
come previsto dall’art. 8, comma 1, letera b della Legge n. 120/2020 e della sentenza del
Consiglio di Stato n. 2355 del 18 marzo 2021 – Sez. V.
Il soprclluogo fcioltctivo può essere efetucto previo cppuntcmento ion il teiniio
iomuncle c iiò preposto (Ing. Pierluigi Mcnetc - tel. 0861.324465 – 340.4264227 - emcil:
p.mcnetc@iomune.tercmo.it e f.cmmczzclorso@iomune.tercmo.it
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’oferta è composta da:
a) Documentazione amministrativa.
b) Oferta economica.
La presentazione dell’oferta mediante l’utilizzo della Piataaorma Telematica dovrà
avvenire secondo le modalità previste all’interno della piataaorma medesima.
Ad avvenuta scadenza del predeto termine non sarà riconosciuta valida alcuna oferta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di
quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente invito tenendo
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conto che la Piataaorma Telematica non acceta oferte presentate dopo la data e l’orario
stabiliti come termine ultimo di presentazione delle oferte.
La presentazione dell’oferta mediante Piataaorma Telematica, inaati, è a totale ed
esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione
dell’oferta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplifcativo e
non esaustivo, a malaunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’oferta non pervenisse
entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali atività con largo anticipo
rispeto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi
la mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima atenzione nelle operazioni di caricamento degli
allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di
non aornire i dati dell’oferta economica nella sezione diversa da quella appositamente
dedicata, pema l’esclusiome dalla procedura.
Le oferte dovrammo essere caricate mella piaaaforda emtro il terdime peremtorio delle
ore 9,00 del giormo 4.01.2022 pena l’irricevibilità dell’oferta e conseguente non
ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del predeto termine non sarà riconosciuta valida alcuna oferta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai semsi dell’art. 83, codda 9 del D.Lgs. m. 50/2016, la Staziome Appaltamte, im caso di
damcamza, imcodpletezza o irregolarità degli eledemti e delle dichiaraziomi sostitutive,
comtraddistimti com l’asterisco (*), assegmerà al comcorremte um terdime mom superiore a
giormi 10 (dieci) per la samatoria.
Qualora si verifcasse l’ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa e le operaziomi di
gara ripremderammo il giormo 18.01.2022 alle ore 10,00.
L’operatore economico dovrà caricare la seguente documentazione:
1) Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e sotoscrita digitalmente
dal legale rappresentante dell’operatore economico, contenente espresso
riaerimento all’affidamento di cui al presente invito e atestante:
c. * di aver preso conoscenza e di accetare le condizioni locali, il Capitolato Speciale
Descritivo e Prestazionale, lo Schema di Contrato per Servizi di Ingegneria e
Architetura, il Protocollo di Legalità sotoscrito in data 26.07.2017, nonché tute le
condizioni generali e particolari che possono aver infuito o infuire sulle condizioni
contratuali e tute le circostanze che possono infuire sull’esecuzione dell’appalto;
b. * di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste
dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei conaronti dei
soggeti indicati in deta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica
nell’ultimo anno;
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i. * (per tuae le tipologie di società e per i comsorzi) di essere in possesso
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le atività oggeto del presente appalto;
d. * (per il coordimatore della sicurezza im fase di esecuziome) di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98, commi 1 e 2, e all’All. XIV del d.lgs. n. 81/2008;
e. * (per il progeaista im dateria di prevemziome imcemdi) di essere iscrito in apposito
elenco del Ministero dell’Interno (Prevenzione Incendi) ai sensi del D.M. 5 agosto
2011;
f. * di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263 del 02/12/2016;
g. * di essere iscriti nell'elenco speciale dei proaessionisti di cui all'articolo 34 del
decreto legge n. 189 del 2016
oppure
N.B.: A aronte e in analogia della deroga consentita dalla Strutura Commissariale, si precisa che in
considerazione dell’oggetiva impossibilità di presentare allo stato atuale domanda di iscrizione al
suddeto elenco speciale dei proaessionisti abilitati, di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189/2016, da
parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque aferenti ad atività di
progetazione, per le quali non è prescrita l’iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere
alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente
procedura di gara tali proaessionisti possono dichiarare, in luogo di quanto previsto alla letera g):

gbis) * di esercitare atività proaessionale per la quale è prescrita la sola iscrizione
in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, e di
essere in possesso dei requisiti prescriti ai fni dell’iscrizione nell’elenco speciale
dei proaessionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
h. di non superare i limiti di incarichi di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza
del Commissario Straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
i. * di essere in possesso dell’iscrizione al relativo Albo/Ordine previsto dai vigenti
regolamenti proaessionali per ciascuna delle unità da impiegare nell’esecuzione
dell’appalto, nel numero minimo di n.1 (una) unità, come da prospeto che segue:
DATI
ANAGRAFICI

RUOLO

REQUISITI

ISCRIZIONE

NUMERO

Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
il ………………..

Coordinatore del
gruppo di
progetazione ex
art. 24, comma 5,
del d.lgs. n.
50/2016

Ingegnere o
Architeto iscrito al
relativo Ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

1 (può coincidere con
altre fgure)

Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………

Progetista
architetonico e
struturale

Ingegnere o
Architeto iscrito al
relativo Ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

Mimido 1 (può coincidere
con altre fgure)
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Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
il
…………………

Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………
Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………
Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………
Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………
Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
il…………………

Nome
………………….
Cognome
……… ……..
nato a
………………….
Il…………………

Archeologo
Tecnico appartenente
(risultando che
all’elenco degli operatori
l’area di sedìme è
abilitati alla redazione
passibile di interesse
del documento di
archeologico e che,
Iscriziome m.
valutazione
pertanto, si rende
…………………..
archeologica nel
necessaria la verifca
Elemco/Ordime
progeto preliminare di
preventiva di
…………………
opera pubblica istituiti
interesse
dalla Direzione Generale
archeologico ai sensi
educazione e ricerca del
dell’art. 25 del d.lgs.
MiBACT
n. 50/2016)
Tecnico abilitato
iscrito al relativo
albo/ordine
Progetista in
proaessionale e
Iscriziome m.
materia di
iscrito in apposito
…………………..
prevenzione
elenco del Ministero
Elemco/Ordime
incendi
dell’Interno
…………………
(Prevenzione Incendi)
ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

1(può coincidere con
altre fgure)

Mimido 1 (può coincidere
con altre fgure)

Progetista in
materia di
impianti termoidrico-sanitari

Tecnico abilitato
iscrito al relativo
albo/ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

Mimido 1 (può coincidere
con altre fgure)

Progetista in
materia di
impianti eletrici

Tecnico abilitato
iscrito al relativo
albo/ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

Mimido 1 (può coincidere
con altre fgure)

Diretore dei
lavori ex art.101,
comma 2, del
D.Lgs.50/2016

Ingegnere o
Architeto iscrito al
relativo Ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

1 (può coincidere con
altre fgure)

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………

1 (può coincidere con
altre fgure)

Coordinatore
della sicurezza
in aase di
esecuzione

Geologo

Tecnico abilitato
iscrito al relativo
albo/ordine
proaessionale in
possesso dei requisiti
previsti deall’art. 98,
commi 1 e 2, e
dall’All. XIV del
d.lgs. n. 81/2008
Geologo iscrito al
relativo Ordine
proaessionale

Iscriziome m.
…………………..
Ordime
professiomale
…………………
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j. * (per i raggruppademti tedporamei) che il progetista giovane proaessionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della proaessione, ai sensi
dell’art.4
del
D.M.
263
del
02/12/2016
è
……………………………………………………………………………………………;
k. * che il soggeto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai
sensi
dell’art.24,
comma
5,
del
D.
Lgs.
50/2016
è.
……………………………………………..

l. * di aver conseguito un aaturato globale per servizi di ingegneria e architetura, di
cui all’art. 3, let. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
(01.01.2016-31.12.2020),
per
un
importo
pari
ad
994.393,97
(euro
novecentonovantaquatromilatrecentonovantatre/97) oltre Cassa di Previdenza e
IVA di legge. (la comprova di tale requisito dovrà essere fornita mediante esibizione di bilanci o
estrati di bilanci corredati della relativa nota di deposito, Modello Unico o Dichiarazione IVA) ;
m. * di aver espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del
presente bando (01.01.2011 - 31.12.2020), servizi di ingegneria e architetura, di cui
all’art. 3, let. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e delle categorie dei lavori cui si riaeriscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tarife proaessionali,
per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inaeriore a 1,50
(unovirgolacinquanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riaeriscono i servizi
da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate
come segue:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.03

Codice

Grado
Complessità
<<G>>
0,95
0,95
0,75
0,85
1,15

Costo
Categorie(€)
<<V>>
2.491.390,00
1.779.305,00
578.380,00
711.480,00
489.445,00

Requisito (€)
3.737.085,00
2.668.957,50
867.570,00
1.067.220,00
734.167,50

(la comprova di tale requisito dovrà essere fornita mediante l’esibizione di copia conforme dei certifcati
rilasciati dall’Ente contraente o dal commitente privato con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del
periodo di esecuzione oppure di copia conforme delle fature riportanti in modo analitico le prestazioni
svolte; tali documenti devono essere inseriti dai concorrenti nel sistema AVCPass)

n. * di aver espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando (01.01.2011 - 31.12.2020), 2 (due) servizi di ingegneria e
architetura, di cui all’art. 3, let. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, c.d. “servizi di punta”,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si
riaeriscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tarife proaessionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e
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categoria non inaeriore a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte l’importo stimato dei
lavori cui si riaeriscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e delle categorie e riaeriti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
carateristiche tecniche a quelli oggeto dell’affidamento, indicate come segue:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.03

Codice

Grado
Complessità
<<G>>
0,95
0,95
0,75
0,85
1,15

Costo
Categorie(€)
<<V>>
2.491.390,00
1.779.305,00
578.380,00
711.480,00
489.445,00

Requisito (€)
1.494.834,00
1.067.583,00
347.028,00
426.888,00
293.667,00

(la comprova di tale requisito dovrà essere fornita mediante l’esibizione di copia conforme dei certifcati
rilasciati dall’Ente contraente o dal commitente privato con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del
periodo di esecuzione oppure di copia conforme delle fature riportanti in modo analitico le prestazioni
svolte; tali documenti devono essere inseriti dai concorrenti nel sistema AVCPass)

o. * di aver espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di invio del
presente invito (01.01.2011 - 31.12.2020), 2 (due) servizi di ingegneria e architetura,
di cui all’art. 3, let. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, c.d. “servizi di punta”,
specifcatamente riguardanti il coordinamento della sicurezza in aase di esecuzione
ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie dei lavori cui si riaeriscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tarife proaessionali, per un importo
globale di lavori per ogni classe e categoria non inaeriore a 0,60
(zerovirgolasessanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riaeriscono i servizi da
affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riaeriti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per carateristiche tecniche a quelli
oggeto dell’affidamento, indicate come segue:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.03

Codice

Grado
Complessità
<<G>>
0,95
0,95
0,75
0,85
1,15

Costo
Categorie(€)
<<V>>
2.491.390,00
1.779.305,00
578.380,00
711.480,00
489.445,00

Requisito (€)
1.494.834,00
1.067.583,00
347.028,00
426.888,00
293.667,00

(la comprova di tale requisito dovrà essere fornita mediante l’esibizione di copia conforme dei certifcati
rilasciati dall’Ente contraente o dal commitente privato con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del
periodo di esecuzione oppure di copia conforme delle fature riportanti in modo analitico le prestazioni
svolte; tali documenti devono essere inseriti dai concorrenti nel sistema AVCPass)

p. * di essere disposta ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contrato;
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q. * di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
r. che l’indirizzo PEC della Dita è il seguente……
La dichiarazione di cui al punto 1) del presente invito deve essere resa e sotoscrita
digitalmente:
 nel caso di raggruppademto tedporameo o comsorzio ordimario costituiti, dalla
mandataria/capofla. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare, inoltre,
l’ato di conaerimento del mandato colletivo speciale con rappresentanza ovvero,
nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo ato costitutivo, da cui
risultino, ai sensi dell’art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifche parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Essi dovranno essere allegati alternativamente nel seguente modo:
 in originale su supporto inaormatico, sotoscrito digitalmente dal legale
rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica
notarile digitale di frma, atestante i poteri e qualità dei frmatari, ai sensi
dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
 ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su
supporto inaormatico, ossia una scansione, del mandato/ato costitutivo
aormato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di
conaormità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
 nel caso di raggruppademto tedporameo o comsorzio ordimario mom amcora
costituiti, da tuti i soggeti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In tale
ipotesi l’operatore economico dovrà allegare, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, l’impegno a conaerire mandato colletivo speciale con
rappresentanza al soggeto qualifcato come mandatario da cui risultino, ai sensi
dell’art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifche parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 nel caso di aggregaziomi di idprese aderemti al comtraao di rete si aa riaerimento
alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. In particolare:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggetività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 aebbraio
2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la aunzione di organo
comune;
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggetività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
aebbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita
dall’impresa che riveste le aunzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contrato di rete che partecipano alla gara;
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se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualifcazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifca di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle aorme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contrato di rete che partecipa alla gara.
 nel caso di comsorzio di cooperative e idprese artigiame o di comsorzio stabile di
cui all’art. 45, codda 2 lea. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sotoscrita dal
consorzio medesimo. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare la copia
dell’ato costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di
assemblea, dichiarate conaormi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotoscrite digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.


Nel caso di R.T.I. o Consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi:
 il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al pumto 1 lea. c) deve essere
posseduto da ciascuna società componente il Raggruppamento o Consorzio;
 il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 di cui al pumto
1 lea. d) è posseduto dal proaessionista incaricato della prestazione di
coordinamento della sicurezza.
 il requisito di cui al pumto 1 lea. e) è posseduto dal proaessionista incaricato della
progetazione in materia di prevenzione incendi
 il requisito di cui al pumto 1 lea. f) deve essere posseduto da ciascun componente
del Raggruppamento o Consorzio, in base alla propria tipologia.
 i requisiti di cui al pumto 1 lea. g) e h) devono essere posseduti da ciascun
componente del Raggruppamento o Consorzio
 il requisito di cui al pumto 1 lea. l), potrà essere soddisaato cumulativamente,
aermo restando che il capogruppo deve possederlo in misura maggioritaria rispeto
a ciascuno dei mandanti.
 il requisito di cui al pumto 1 lea. d), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
orizzomtale, potrà essere soddisaato cumulativamente aermo restando che deve
essere posseduto sia dalla damdataria, in misura maggioritaria, sia dai damdamti;
nel caso di raggruppamento di tipo verticale, ciascun componente deve possedere il
requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, aermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
 il requisito dei due servizi di punta di cui al pumto 1 lea. m) deve essere posseduto
dal raggruppamento temporaneo orizzomtale nel complesso, aermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria; il requisito dei due
servizi di punta relativi alla singola categoria e ID, in quanto non arazionabile, può
essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il
requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
aermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale.
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il requisito di cui al pumto 1 lea. o) deve essere posseduto dal proaessionista
incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in aase di esecuzione;

2) * Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016,
sotoscrito digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, consistente in
un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certifcati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conaerma che l’operatore
economico non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
soddisaa i criteri di selezione defniti a norma dell’articolo 83.
Si sotolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere prodoto in aggiunta
alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente invito.

N.B. Nel caso di R.T.I. e comsorzi ordimari, sia costituiti che costituemdi, dovrà essere presemtato
il DGUE del damdatario (frdato digitaldemte dal suo legale rappresemtamte) e um DGUE per
ciascuma damdamte (frdato digitaldemte dal legale rappresemtamte della damdamte).

3) * Docudemto “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione
al servizio per la verifca del possesso dei requisiti, debitamente sotoscrito digitalmente.
La verifca del possesso dei requisiti di caratere generale, tecnico-organizzativo ed economicofnanziario avverrà, ai sensi degli art. 811 e 211t comma 1m del D. Lgs. 50m/221m1t, atraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del
21m dicembre 21m121, e/2o diretamente presso gli Enti competenti.
4) * Garamzia provvisoria pari ad € 5.877,67 (euro cimquedilaoaocemtoseaamtaseae/67)
costituita ai semsi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e riportamte espressademte le clausole ivi
imdicate.
I concorrenti potranno avvalersi delle riduzioni indicate al comma 7 dell’art.93 D.Lgs.
50/2016 sempre che esibiscano, in originale o copia autenticata, le certifcazioni richiamate
nella medesima disposizione o ne dichiarino il possesso ai sensi di legge.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa,
alternativamente:
I.

II.

i documenti atestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito
pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su
supporto inaormatico, ossia una scansione, di tali documenti, aormati in origine su
supporto cartaceo, sotoscriti con frma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali
documenti dovranno essere sotoscriti digitalmente dal legale rappresentante della
mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti
dovranno essere sotoscriti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente
altresì l’impegno a rilasciare la garanzia defnitiva, dovrà essere caricata sulla
Piataaorma Telematica alternativamente:
a. in originale, sotoscrita con frma digitale dal legale rappresentante del garante;
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b. ovvero in copia per immagine su supporto inaormatico, ossia una scansione,
della scheda, aormata in origine su supporto cartaceo, sotoscrita con frma
digitale dal legale rappresentante del garante;
c. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su
supporto inaormatico, ossia una scansione, della scheda, aormata in origine su
supporto cartaceo e sotoscrita in via analogica dal legale rappresentante del
garante, corredata da dichiarazione di conaormità all’originale rilasciata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le
regole del CAD con frma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò
autorizzato;
5) Atestazione di pagademto dell’idposta di bollo per la dichiarazione di cui al punto1.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa,
la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici ), relativa
alla dichiarazione di cui al punto 1) del presente invito.

A tal fne l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 otobre 1972, n.642,
rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23”
dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo:456T causale: RP; codice ufficio di cui al punto 6 del
modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà
eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con
l’indicazione del riaerimento della dichiarazione di cui al punto 1 del presente invito).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere aornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo
19 del suddeto D.P.R. n. 642/1972.
L’atestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sotoscrizione digitale.

6) * Procure
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un
soggeto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della
Documentazione amministrativa, la procura atestante i poteri conaeriti.
Il predeto documento dovrà essere caricato:
I. in originale sotoscrito digitalmente dal legale rappresentante che ha conaerito la
procura e corredato da autentica notarile digitale di frma, atestante i poteri e
qualità del frmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
II. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
inaormatico, ossia una scansione, della procura, aormata in origine su supporto
cartaceo, corredata da dichiarazione di conaormità all’originale rilasciata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole
del CAD.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI
AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO
DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO
DELL’OPERATORE ECONOMICO.
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE
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AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA

N.B.
Al fne di evitare problemi in aase di caricamento della documentazione nella piataaorma,
si invitano i concorrenti a verifcare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al
proposito, scansioni a colori. Si invita, altresì, a non produrre documentazione non
prescrita da norme di legge o dal presente invito.
OFFERTA ECONOMICA
L’oferta economica dovrà essere redata mediante l’inserimento nel sistema telematico del
ribasso percemtuale (im cifre e leaere) da applicare all’idporto posto a base d’asta pari
ad € 662.929,31 (euro seicemtosessamtaduedilamovecemtovemtimove/31), oltre Cassa di
Previdemza e IVA di legge.
Inseriti tali valori, la piataaorma telematica genererà automaticamente il documento
“Oferta economica” ovvero un fle PDF standardizzato contenente i valori innanzi
indicati. Il concorrente dovrà quindi efetuare il download del fle PDF dell’oferta
economica, generato automaticamente secondo le modalità innanzi esposte, frmarlo
digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.
L’oferta economica è sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione della
dichiarazione di cui al punto 1).
Sarammo escluse le oferte che superimo l’idporto a base d’asta.
Il ribasso percemtuale im sede di oferta ecomodica potrà essere espresso im um dassido
di tre decidali.
Nel calcolo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, D.Lgs. 50/2016
saranno considerati tre decimali dopo la virgola, con arrotondamento alla terza ciara
decimale, tenuto conto della quarta ciara decimale (se la quarta ciara decimale sarà pari o
superiore a cinque, l'arrotondamento della terza ciara sarà al decimale immediatamente
superiore, se la quarta ciara decimale sarà inaeriore a cinque, la terza ciara decimale della
soglia di anomalia rimarrà invariata).
N.B.

Al termine dell’inserimento sulla piataaorma telematica della “Documentazione
amministrativa” e della “Oferta economica”, il sistema consente l’invio telematico del
plico atraverso l’apposita aunzione “Conaerma e invia oferta”.
A conaerma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una pec a titolo di ricevuta,
generata automaticamente dalla piataaorma, recante data e ora di presentazione della
propria.

Si ribadisce che mom sarammo acceaate oferte pervemute com diferemti dodalità.
AVVERTENZE
All’aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contrato per ato pubblico non potrà
procedersi se l’impresa, provvisoriamente aggiudicataria, non conservi il possesso dei
requisiti prescriti per l’ammissione alla gara.
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L'aggiudicazione diventerà vincolante per l’Amministrazione dopo l’adozione del relativo
provvedimento, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento della
presentazione dell'oferta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida.
Si precisa, altresì, che la docudemtaziome oggeao di samatoria imdicata ai pumti 4
(cauziome provvisoria), 6 (procure) , momché gli aai relativi alla codposiziome dei R.T.I. e
dei Comsorzi, dovrammo essere di data amtecedemte al terdime ultido code sopra
stabilito per la presemtaziome dell’oferta, pema l’esclusiome.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifcazioni i dati aorniti dalle imprese
partecipanti saranno tratati per le fnalità connesse alla presente procedura.
Ai fni della presente procedura si richiamano l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della corretezza e della trasparenza delle procedure connesse alla
ricostruzione pubblica post-sisma, l’art.32 del D.L. 189/2016 e il Protocollo quadro di legalità tra
la Strutura di missione ex articolo mm legge n.21219/221m1t, il Commissario straordinario del Governo
ai sensi del D.p.r. 9 setembre 21m1t e la Centrale unica di commitenza Agenzia nazionale per
l’atrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, sotoscrito in data
26.07.2017.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, mentre le spese per la pubblicazione dell’esito di gara
verranno comunicate dopo la stipula del contrato.
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo complessivo efetivo
delle suddete spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tute le spese contratuali, gli oneri fscali quali
imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contrato.
I provvedimenti dirigenziali n. 1566 del 29.09.2021 e n. 1769 del 29.10.2021 e i relativi
allegati,
sono
accessibili
all’indirizzo
htps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito del Comune di
Teramo www.comune.teramo.it.
Le inaormazioni riguardanti l’espletamento del servizio oggeto del presente appalto
possono essere assunte tuti i giorni, negli orari di servizio, contatando il RUP ai seguenti
recapiti teleaonici: Ing. Pierluigi Maneta ai seguenti recapiti tel.:0861/324465 mentre le
inaormazioni relative al presente invito possono essere assunte contatando Appalti e
Contrati (Tel. 0861/324285 ) tuti i giorni negli orari di servizio.
QUESITI DI GARA, RICHIESTE DI CHIARIMENTI
É possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scriti da inoltrare nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata
“Codumicaziomi riservate al comcorremte” almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza
del termine fssato per la presentazione delle oferte.
Le richieste di chiarimenti devono essere aormulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo
utile verranno aornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fssato per la
presentazione delle oferte, nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata
“Codumicaziomi dell’addimistraziome”
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Non sono ammessi chiarimenti esterni rispeto alla piataaorma telematica di indizione
della gara.

COMUNICAZIONI
Tute le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente efetuate qualora rese sulla piataaorma telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti aormalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tuti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.
Il Respomsabile Umico del Procedidemto è l’img. Pierluigi Mameaa.
Il Dirigente
Dot.ssa Tamara Agostini (*)

(*) Doiumento informctiio frmcto digitclmente ci sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i., e norme iollegcte, e sostituisie il doiumento icrtcieo
e lc frmc cutogrcfc
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