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1. PREMESSA 

Si premette, 

- che in relazione ai lavori “Manutenzioni Straordinarie Condotte Fognarie nei Comuni di Urbino, 
Carpegna, Acqualagna, Pergola, Montefelcino e San Costanzo (PU)”, occorre procedere 
all’affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva (PD), Progettazione Esecutiva (PE),  
Coordinamento Sicurezza in Progettazione (CSP), Direzione Lavori (DL) e Coordinamento Sicurezza 
in Esecuzione (CSE), per un importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro; 

- che ai sensi dell’art. 23, c. 2, e dell’art. 157, c. 1 e 2, D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti 
possono affidare a soggetti esterni lo svolgimento di servizi di ingegneria e di architettura di cui 
all’articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori che non rientrino tra quelli di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e 
forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico;  

- che ai sensi dell’157, c. 2, D.Lgs 50/2016, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 
40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, c. 2, 
lett. b) D. Lgs 50/2016;  

- che l'invito alla procedura di cui al predetto punto va rivolto ad almeno cinque soggetti, se 
sussistono in tale numero aspiranti idonei  ; 

- che nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, Sez. IV – 
Affidamenti, art. 1, comma 1.2, gli operatori econiomici da invitare vanno individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, assicurando altresì il rispetto del 
criterio della rotazione; 

- che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, Sez. IV – Affidamenti, art. 
1.2, comma 1.2.1 la predetta indagine di mercato va svolta previo avviso pubblicato con le 
modalità previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
ossia mediante pubblicazione sul profilo del committente per il periodo minimo di quindici giorni;  

- che al fine di garantire la più alta partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la Stazione Appaltante ha stabilito di 
pubblicare il presente avviso, oltre che sul proprio profilo di committente, anche sul sito internet 
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici – 
Regione Marche, nonché di trasmetterlo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

- che nel rispetto della normativa predetta e dei principi sopra elencati, la scrivente Stazione 
Appaltante ha stabilito di procedere alla suddetta indagine di mercato, al fine di costituire un elenco 
di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 il cui importo 
stimato è inferiore a 100.000,00 euro, in relazione ai lavori predetti; 

- che la formazione dell'elenco di cui al presente avviso, in quanto semplice indagine di mercato 
[fase 1], non pone in essere nessuna procedura di gara né graduatoria di merito, ma prevede 
unicamente la costituzione di un quantitativo di candidati ai quali rivolgere invito all’eventuale 
procedura prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 
50/2016  [fase 2 opzionale]; 

- che la candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato in ordine all’affidamento dell’incarico, 
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ma unicamente la possibilità di essere invitato all’eventuale procedura prevista ai sensi dell’art. 
157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, qualora egli soddisfi i requisiti 
minimi richiesti, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 7 del presente avviso; Le 
condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell’incarico saranno 
eventualmente stabilite mediante apposita lettera d’invito e documentazione di gara. 

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

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di: MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE CONDOTTE FOGNARIE NEI COMUNI DI URBINO, CARPEGNA, 
ACQUALAGNA, PERGOLA, MONTEFELCINO E SAN COSTANZO (PU), ai sensi dell'articolo 157, 
comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel 

prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 
(nel prosieguo “Linee Guida n.1”) avviato da MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
CIG: 719171896E. 

Il luogo di esecuzione del servizio è presso la PROVINCIA DI PESARO E URBINO (PU).  

Il tempo di esecuzione del servizio è stimato in circa 90 (novanta) giorni.  

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai 
sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute 
nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da 
affidare sono i seguenti: 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

IDRAULICA Acquedotti e fognature D.04 0,65 VIII 837.500,00 
TOTALE 837.500,00 
Ai sensi delle Linee Guida n.1, Sez. V, comma 1, non è applicabile alla presente categoria 
(“IDRAULICA”) il criterio di cui all’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo cui, “gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa 
categoria d’opera” poiché nell’ambito della presente categoria (“IDRAULICA”) convivono 
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Tuttavia è ammissibile che Id.Opere 
rientranti all’interno della stessa destinazione funzionale “Acquedotti e Fognature” qualifichino 
anche per opere di complessità inferiore. 
 
1.1 L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 

1.1.1. Progettazione Definitiva 

1.1.2. Progettazione Esecutiva 

1.1.3. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 

1.1.4. Direzione Lavori 

1.1.5. Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 

 
Tutto ciò secondo quanto meglio stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
1.2 La durata del servizio è stimata in circa 90 (novanta) giorni, ma la suddivisione degli stessi 

sarà meglio documentata nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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1.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 79.798,32, (euro settantanovemila 
settecentonovantotto/32), IVA esclusa. Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti 
gli oneri per l’espletamento dell’incarico ed stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero 
della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 - c.d. “Decreto Parametri”). Con riferimento all’art. 9, c. 2 
del DL 1/2012, convertito in L. 27/2012, e come modificato dalla L. 134/2012, e ai sensi di 
quanto prescritto dalle Linee Guida n.1, Sez. III – Operazioni preliminari, art. 2, punto 2.2, i 
parametri individuati per la determinazione del corrispettivo non producono tariffe superiori a 
quelle che si otterrebbero con i metodi di calcolo precedenti (DM 143/2013 e DM 4.4.2001). 

 
1.4 L’appalto è finanziato con autofinanziamento. 

 
1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato a 60 

(sessanta) giorni D.F.F.M. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
1.6 La documentazione di gara comprende: 

a) Avviso per indagini di mercato 
b) Calcolo della spesa a base di gara 
c) Disciplinare di gara (Lettera d’invito) e capitolato tecnico prestazionale. 
La documentazione di cui ai pt. b) e c) sarà inviata ai candidati ammessi, contestualmente alla 
Lettera d’invito alla conseguente procedura ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. 

 
1.7  Con riferimento all’art. 157, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e in linea con quanto stabilito dalle 

“Linee guida n. 1 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” emanate dall’ANAC in data 
14.09.2016, Sez. III – Operazioni preliminari, art. 1, punto 1.4.3, il corrispettivo sarà 
determinato, nell’eventuale procedura prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di cui al presente avviso, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

 
 
2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 
1, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f). Tali soggetti devono 
possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3. 
 
 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti di ordine generale (RG) 

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione 
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di 
professionisti singoli o associati, società di ingegneria, di società professionali e di 
raggruppamenti temporanei di professionisti. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, richiede che chi si 
candida dichiari: 

1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone 
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, 
come segue: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
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a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), 
costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua 
abrogazione, tutti i professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti 
iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), 
e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i 
soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 
lettera c), del Codice): 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti  

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il 
socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei 
confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui 
alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) 
punto a.4.3); 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 
o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi 
dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri 
identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti 
persone fisiche: 

• tutti i soci in caso di società di persone; 

• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di 
capitali, di società cooperative o di consorzio; 

• il direttore tecnico, in caso di società di ingegneria; 

• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro 
soci; 

2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare: 

a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come 
causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti 
con la Pubblica Amministrazione. 

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di 
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di 
interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 

a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di 
un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante 
o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione 
di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto 
esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

 
3.2. Requisiti professionali (RP) 

Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al 
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precedente punto 3.1: 

a) I professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le 
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o 
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

a.1) un ingegnere; 

a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui 
all’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in possesso di attestato di 
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all’uopo 
autorizzati; 

b) E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure 
professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a): 

b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), 
con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

c) In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle 
prestazioni specialistiche. 

 
3.3. Requisiti speciali (RS) 

Il candidato deve disporre di, e indicare, i seguenti requisiti speciali. l requisiti minimi di 
capacità tecnica sono  
 

RS.1) Aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di ingegneria e di 
architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, 
rientranti nelle categorie di cui alla tabella del precedente punto 1) e 
precisamente Categoria: IDRAULICA e Id. Opere: D.04 per un importo 
complessivo di tali lavori non inferiore a 2 (due) volte l'importo stimato dei 
lavori oggetto dell'incarico. 

 
Note: Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
vvvv) del D. Lgs 50/2016: 

- redazione del progetto preliminare,  
- redazione del progetto definitivo,  
- redazione del progetto esecutivo,  
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
- direzione dei lavori, 
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,  
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di 
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. N.B. 
VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, al fine del computo! Non 
rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino 
più Categorie/id.Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id.Opera oggetto 
del presente avviso. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del 
Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie 
L. 143/49: VIII. 

Si precisa che qualora i servizi svolti non comprendano i livelli di prestazioni previsti dal presente 
avviso (direzione lavori, coord. sicurezza in fase esecutiva), al fine del raggiungimento del requisito, 
all'importo dei lavori progettati e dichiarati verranno applicati i seguenti coefficienti riduttivi:  

* 0,10 qualora il progetto sia solo preliminare (PP),  
* 0,25 qualora il progetto sia solo definitivo (PD), 
* 0,25 qualora il progetto sia solo esecutivo (PE), 
* 0,10 qualora si sia svolto solo il coordinamento sicurezza in fase di  progettazione (CSP) 
* 0,20 qualora si sia svolta solo la direzione lavori (DL) 
* 0,10 qualora si sia svolto solo il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 

Per ogni singolo intervento, qualora sia stato svolto più di un livello di servizi tecnici, il coefficiente 
riduttivo applicato sarà pari alla somma dei relativi coefficienti. Il coefficiente 1,00 corrisponde allo 
svolgimento di tutti i servizi previsti dal presente avviso. Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in 
un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale 
percentuale dovrà essere considerata al fine del conteggio dei livelli di progettazione al fine del 
raggiungimento del requisito. 

Per determinare la quota parte considerata per raggiungere il requisito si adotterà la seguente 
formula: Euro lavori Idraulica Id.Opere D.04 svolti * percentuale svolta RTP * coeff. 
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riduttivo totale  

Nel caso gli incarichi riguardino più Categorie/id.Opere, si considereranno solo gli importi attinenti alla 
Categoria/id.Opera oggetto del presente avviso.  

Ai sensi delle Linee Guida n.1, Sez. V, comma 1, non è applicabile alla presente categoria 
(“IDRAULICA”) il criterio di cui all’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo cui, “gradi di complessità 
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria 
d’opera” poiché nell’ambito della presente categoria (“IDRAULICA”) convivono destinazioni funzionali 
caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi 
relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria “Idraulica” ma di Id.Opere diverse, anche 
se di complessità maggiore. Tuttavia è ammissibile che Id.Opere rientranti all’interno della stessa 
destinazione funzionale “Acquedotti e Fognature” qualifichino anche per opere di complessità 
inferiore. 

 

RS.2) Aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi (c.d. “servizi di punta”) di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 
50/2016, relativi ai 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, e precisamente 
Categoria: IDRAULICA e Id. Opere: D.04 per un importo complessivo di tali 
lavori non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

 
Note: L’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi: pertanto il 
concorrente deve aver svolto due singoli servizi (inteso come incarichi) di una certa entità, 
COMPLESSIVAMENTE considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. 
Quindi andranno presentati due servizi di punta per lavori Idraulica - Id.Opere D.04, la cui somma sia 
non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione oggetto del 
presente avviso. N.B. i servizi di punta devono essere comunque due, a prescindere dal fatto che già 
con uno solo si superi l’importo predetto. 

 
Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) 
del D. Lgs 50/2016: 
- redazione del progetto preliminare,  
- redazione del progetto definitivo,  
- redazione del progetto esecutivo,  
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
- direzione dei lavori, 
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,  
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di 
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. N.B. 
VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, al fine del computo! Non 
rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino 
più Categorie/id.Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id.Opera oggetto 
del presente avviso. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del 
Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie 
L. 143/49: VIII. 

Si precisa che qualora i servizi svolti non comprendano i livelli di prestazioni previsti dal presente 
avviso (direzione lavori, coord. sicurezza in fase esecutiva), al fine del raggiungimento del requisito, 
all'importo dei lavori progettati e dichiarati verranno applicati i seguenti coefficienti riduttivi:  

* 0,10 qualora il progetto sia solo preliminare (PP),  
* 0,25 qualora il progetto sia solo definitivo (PD), 
* 0,25 qualora il progetto sia solo esecutivo (PE), 
* 0,10 qualora si sia svolto solo il coordinamento sicurezza in fase di  progettazione (CSP) 
* 0,20 qualora si sia svolta solo la direzione lavori (DL) 
* 0,10 qualora si sia svolto solo il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 

Per ogni singolo intervento, qualora sia stato svolto più di un livello di servizi tecnici, il coefficiente 
riduttivo applicato sarà pari alla somma dei relativi coefficienti. Il coefficiente 1,00 corrisponde allo 
svolgimento di tutti i servizi previsti dal presente avviso. Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in 
un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale 
percentuale dovrà essere considerata al fine del conteggio dei livelli di progettazione al fine del 
raggiungimento del requisito. 
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Per determinare la quota parte considerata per raggiungere il requisito si adotterà la seguente 
formula: Euro lavori Idraulica Id.Opere D.04 svolti * percentuale svolta RTP * coeff. 
riduttivo totale  

Ai sensi delle Linee Guida n.1, Sez. V, comma 1, non è applicabile alla presente categoria 
(“IDRAULICA”) il criterio di cui all’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo cui, “gradi di complessità 
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria 
d’opera” poiché nell’ambito della presente categoria (“IDRAULICA”) convivono destinazioni funzionali 
caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi 
relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria “Idraulica” ma di Id.Opere diverse, anche 
se di complessità maggiore. Tuttavia è ammissibile che Id.Opere rientranti all’interno della stessa 
destinazione funzionale “Acquedotti e Fognature” qualifichino anche per opere di complessità 
inferiore. 

Note valide per RS.1 e RS.2): Si precisa altresì che per ogni servizio svolto, rientrante nella 
tipologia sopraindicata ai punti RS.1) e RS.2), occorre precisare: 
- Committente (sia pubblico che privato) 
- Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (distinguendo le singole Categorie) 
- Soggetto che ha svolto il servizio 
- Natura delle prestazioni effettuate con l’indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i 
- Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale 
- Data di inizio e di fine del servizio 
 
N.B. Il periodo temporale considerato per i requisiti RS.1) e RS.2), si intende relativo agli anni 
consecutivi immediatamente antecedenti a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Profilo di 
Committente di Marche Multiservizi S.p.A (si veda data in calce all’avviso). 

Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce 
che: 

a) Relativamente al requisito di cui al precedente punto RS.1, tale requisito è frazionabile. Se la 
progettazione viene affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui di cui 
all’art. 46, c. 1, lett. e) D.Lgs 50/2016, il requisito deve essere posseduto cumulativamente 
dal raggruppamento, precisando che, tenuto conto della complessità e la durata dello stesso, e 
dato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno per lo svolgimento del servizio l’affidamento 
a un operatore economico dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di 
comprovata capacità finanziaria ed economica, la mandataria deve possedere i requisiti nella 
misura percentuale minima del 60%. La restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di possesso 
dei requisiti (fermo restando che comunque la/e mandante/i deve/ono possedere una 
percentuale di requisiti in misura non inferiore  alla percentuale di svolgimento dei servizi che 
intende/ono poi espletare - ad esempio se una mandante partecipa al RTI per il 3%, deve 
possedere il 3% dei requisiti richiesti all’operatore economico singolo) ; 

b) Relativamente al requisito di cui al precedente punto RS.2 i servizi di punta non possono 
essere frazionati: i due servizi (incarichi) presentati devono essere imputabili allo stesso 
operatore economico, sia esso indifferentemente mandatario o mandante, del RTI. Possono 
essere stati svolti da due diversi progettisti, purché appartenenti al medesimo operatore 
economico, sia esso mandatario o mandante, del RTI; 

c) i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono 
prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 02.12.2016. 

 
3.4. Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la 
cui manifestazione: 

• sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente 
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a 
rischio del mittente; 

• non rechi l'indicazione dell'oggetto della manifestazione d’interesse o la denominazione del 
candidato; in caso di raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli 
indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono 
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da costituirsi; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico o della posta certificata, fatta salva l’applicazione 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i candidati: 

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

• che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non 
sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da 
almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o 
dichiarante; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

• che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera f), punto f.1) se già 
costituito; 

• che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera f), punto f.2) se da 
costituire; 

• che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo 
oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di 
ciascun operatore economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 

• che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 
consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 

Sono comunque esclusi i candidati: 

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, 
prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le 
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice. 

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

Non è prevista presa visione della documentazione di gara né sopralluogo, in sede di 
manifestazione d’interesse. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per 
la presentazione dell’offerta, nei termini e con le modalità che saranno resi noti nella lettera 
d’invito alla procedura prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs 50/2016. 

 
4.3. Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse e la 
domanda di partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo email 
acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it entro e non oltre cinque giorni prima della 
scadenza del termine per le candidature. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Si prega 
di NON usare la PEC, e di non telefonare per porre quesiti. 

 
4.4. Modalità di presentazione della documentazione e della richiesta di invito 

Il plico contenente la manifestazione d’interesse, la richiesta d’invito e le documentazioni 
indicate, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 
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27.09.2017 (ventisette settembre 2017), esclusivamente all’indirizzo indicato in seguito. 
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso Marche Multiservizi SpA – UFFICIO 
PROTOCOLLO – Via dei Canonici n. 144 – 61122 – Pesaro (PU). Relativamente alla 
ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l’ora (l’ora verrà apposta solo qualora si 
trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall’Ufficio Protocollo all’esterno dello stesso. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico candidato (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 
all’oggetto della manifestazione d’interesse. 
Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se 
questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi, nonché il ruolo da essi ricoperto (es. 
mandataria). 
Non è prevista la presentazione mediante posta elettronica certificata. 
 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

l termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi 
scopi saranno indicate nella lettera di invito alla procedura prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, 
e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. 

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice. La definizione 
degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e dei relativi criteri 
motivazionali, sarà determinata nella lettera di invito. 

 
 

6. CONTENUTO DEL PLICO - DOCUMENTAZIONE 

Nella plico dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione e manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del candidato; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale 
Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale 
della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda dovrà fare menzione: 

a.1) della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara: 

b.1) la situazione personale (ossia possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 
di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente punto 3.1; 

b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale (ossia iscrizioni all’albo, abilitazione CSE, 
CCIAA) di cui al precedente punto 3.2; 

b.2) il possesso dei requisiti speciali (ossia servizi pregressi e “di punta”) di cui al precedente 
punto 3.3; 

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, 
nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre 
all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

d) il sopralluogo in sito non è previsto e non necessita di attestazione; 

e) indicazione del professionista, che deve essere un solo soggetto persona fisica, tra i 
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professionisti appartenenti al candidato, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 
specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo 
periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice: 

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 
partecipazione IN PERCENTUALE e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento 
di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 
dall'indicazione della quota di partecipazione IN PERCENTUALE e dei servizi o della parte di 
servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, 
comma 8, del Codice; 

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: 

• dichiarazioni relative alla situazione personale (ossia possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione)  e al 
possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, presentate e sottoscritte 
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria 
pertinenza; 

f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo 
almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale 
soggetto; questi, ai sensi del DM 263/2016, può essere un libero professionista singolo o 
associato, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia 
fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Non è previsto l’obbligo di inserire il 
giovane professionista nel raggruppamento come mandante, essendo sufficiente anche 
indicare la presenza di questi nella struttura operativa con le modalità appena descritte; 

g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice: 

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli 
eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio, mentre i requisiti posseduti 
dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi 
del successivo punto g.2; 

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, 
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non 
posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1); 

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in 
quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il 
consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse; 

g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società 
consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle 
cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai 
sensi dei punti 3.1, 3.2 e 3.3; 

h) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza 
non è causa di esclusione: 

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati 
membri dell’Unione Europea. 

 
 

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

Poiché la formazione dell'elenco di cui al presente avviso non pone in essere nessuna procedura di 
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gara né graduatoria di merito, la valutazione delle candidature avverrà in seduta riservata, sulla 
base della documentazione prodotta dai candidati. Si procederà alla verifica dell'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

• che gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 
singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori 
economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

• che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), 
del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o 
in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi.  

Non trattandosi di procedura di gara, non si applicano le procedure di soccorso istruttorio di cui 
all’articolo 83, comma 9 del Codice, che saranno integrate unicamente per l’effettiva procedura 
prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. 
Tuttavia le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione 
appaltante costituisce causa di esclusione. 

Saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti, e 
in ogni caso saranno invitati non meno di cinque operatori economici tra tutti i soggetti che ne 
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti. Qualora al termine di presentazione 
delle candidature non si raggiungesse il numero minimo di 5 (cinque) candidati, la Stazione 
Appaltante si riserva di integrare il numero di candidati attingendo al proprio elenco fornitori o 
mediante indagini di mercato informali.  
In applicazione dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la Stazione Appaltante 
conserva ampio margine di discrezionalità nella selezione dei professionisti di fiducia da invitare, 
con l’unico limite individuato nella necessità di un obbligo di adeguata motivazione, nell’ipotesi in 
cui decida di non invitare all’eventuale procedura prevista ai sensi dell’art. 157, comma 2, e 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 uno o più dei candidati all’inserimento nell’elenco 
oggetto del presente avviso (C.d.S. Sez. VI, n. 4295 del 06.07.2006). 
Il verbale e l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco 
degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di 
accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
previsto dall'avviso. 

 
 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Pesaro (PU), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
 
 

10. PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato:  
— sul Profilo di Committente di Marche Multiservizi S.p.A. in data 07.09.2017;  
— sul sito internet Ministero delle Infrastrutture ;  
— sul sito internet dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici – Regione Marche;  
— è stato trasmesso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo quanto prescritto dalla Sezione 
IV  1) Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 - punto 1.2 delle Linea Guida n. 1 
ANAC. 
 
 

Per qualsiasi informazione: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
 
 



  

 

Indagine di mercato per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di 
importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, c. 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

13 

 
 
 
 

 

Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 


