
 
 

COMMUNE D’EMARÈSE 
REGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE 
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Tel.0166/519103         Fax.0166/519128 
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 
cod. fisc. e P.IVA: 00092580075 
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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA 

(ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni) 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SOTTOSUOLO E SISTEMAZIONE DELLA 

VIABILITA’ INTERNA DELLA FRAZIONE EMARESE. 

Codice identificativo gara CIG 0399880768 

1.Committente 

 

Amministrazione Comunale di Emarèse – Fraz. Erèsaz n° 1, 11020 Emarèse – P.I.: 00092580075 – TEL. 

0166/519103 – FAX 0166/519128. 
 

2.Natura dell’incarico 

Il servizio riguarda il conferimento di un incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  relazione geologica, 

direzione lavori e contabilità relativa ai lavori di realizzazione degli impianti tecnologici di sottosuolo e 

sistemazione della viabilità interna  della Frazione Emarèse nel Comune di Emarèse, ai sensi degli 

artt.11,12,13 e 14 della l.r. 20/06/1996 e s.m.i. 

3.Tipologia dei lavori 

L’obiettivo della Stazione appaltante consiste nella realizzazione di: 

• Riqualificazione dell’ambiente urbano e delle infrastrutture pubbliche con la realizzazione di una 
pavimentazione adeguata che valorizzi l’intero villaggio; 

• Miglioramento dei servizi essenziali; 
• Riordino e razionalizzazione delle reti impiantistiche. 

Il Professionista dovrà prendere visione del documento preliminare della progettazione presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale - (Tel. 0166/519103 – Fax. 0166/519128 ), Frazione Erésaz n°1, previo appuntamento.  

 

 

 

 



4.Importo presunto delle opere da progettare/dirigere 

Il costo dell’opera è stato stimato in presunti € 136.000,00 oltre all’I.V.A.  

5. Importo del corrispettivo a base di gara 

 

L’ammontare del corrispettivo posto a base d’asta, è stato determinato con riferimento al D.M. 4 aprile 

2001, che consente una attendibile quantificazione economica delle prestazioni connesse ai servizi in 

affidamento nonché alla deliberazione della Giunta Regionale 3287 del 4 novembre 2006 relativa 

all’approvazione di procedure e criteri per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché linee guida per la determinazione 

degli afferenti corrispettivi. Il corrispettivo resta fisso ed invariabile in caso di variazione del costo 

delle opere non discendente da sostanziali e rilevanti alterazioni delle stesse. 

L’importo complessivo, comprensivo di ogni tipo di spese e compensi accessori, esclusi oneri 

previdenziali e I.V.A, è di Euro 30.448,50. 
 

6. Tipologia dell’opera ai sensi della tabella “T” 

 

La tabella T allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 3287 del 4 novembre 2006 tratta 

(prevalentemente) al Titolo F “ Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo stoccaggio ed il 

trattamento dei fluidi”, Classe VIII “ Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, 

fognature urbane”. 

 

7. Competenza professionale richiesta 

 

La partecipazione alla gara è aperta ai professionisti che, sulla base delle proprie competenze, siano 

iscritti ai rispettivi registri professionali dei paesi di appartenenza e ai quali non sia inibito, al momento 

di scadenza dei termini di consegna degli elaborati  progettuali, l’esercizio della libera professione. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. In caso di raggruppamento i compiti e le 

attribuzioni di ciascun componente del gruppo saranno definiti all’interno dello stesso gruppo senza 

investire di alcuna responsabilità l’Ente banditore. Il soggetto partecipante o, eventualmente, un 

soggetto diverso con questi raggruppato, deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 – 

T.U.S.L. - Testo unico per la sicurezza. 

Per la presente gara, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale delegato a rappresentarlo con l’Ente banditore. Il 

Delegato è il solo intermediario fra il gruppo progettista ed il Comune. A tutti i componenti del gruppo è 

riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità del progetto concorrente. 

Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. Per i cittadini di altri Stati, non residenti 

in Italia è richiesta l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di origine, in uno dei 

corrispondenti registri professionali o commerciali istituiti in tali Paesi. 

 

Sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti: 

- Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 (Disciplina 
giuridica degli studi di assistenza e consulenza) e successive modificazioni e integrazioni. 

- Società di professionisti. Le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 

capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 



impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che 

svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Ai 

corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le 

rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascuno firmatario del progetto fa riferimento in forza 

della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro 

quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 

- Società di ingegneria. Le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle 

predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme 

legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa 

riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà 

essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 

- G.E.I.E. (gruppo europeo di interesse economico). 
- Da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del 
D.Lgs.163/2006 stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigenti nei 

rispettivi paesi. 

- Da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di 

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di 

operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs 163/2006. E' 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per 

l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico - amministrative ad essa connesse, il 

fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel 

quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 

6 del D.Lgs. 163/2006. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si 

applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 36 commi 4 e 5 e di cui all’art. 253, comma 8 del D.Lgs. 

163/2006. 

- Raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei tra loro ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili. I soggetti eventualmente 

partecipanti in raggruppamento dovranno assumere, dopo la gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, 

la forma di associazione temporanea.  

 

I professionisti potranno partecipare alle condizioni previste dall'art. 51 commi 1,2,3 del D.P.R. 554/99, 

ovvero: 

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di 

servizi, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 

una associazione temporanea. 

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto 

qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 

Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non 

possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 

38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero: 

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 

stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; 



- nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

- che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

- che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

- che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste.  

 

8.Copie dei documenti da consegnare 

 

Il progetto preliminare e definitivo devono essere consegnati completi di tutti gli elaborati in numero 

di otto copie cartacee, mentre il progetto esecutivo deve essere consegnato completo di tutti gli 

elaborati in numero di quattro copie cartacee. Le tre fasi progettuali devono essere presentate anche 

su supporto informatico. 

 

9.Per i cittadini di altri Stati, non residenti in Italia 

 

Ai cittadini di altri Stati non residenti in Italia è richiesta l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel 

Paese di stabilimento, in uno dei corrispondenti registri professionali o commerciali istituiti in tali 

Paesi. 

 

10.Durata delle prestazioni 

 

Il progetto preliminare deve essere concluso entro 30 giorni dalla comunicazione di conferimento 

dell’incarico. 

Il progetto definitivo deve essere presentato entro 25 giorni dall’approvazione del progetto 

preliminare. 

Il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, devono 

essere conclusi entro 20 giorni dalla comunicazione di intervenuta approvazione del progetto definitivo. 

 

Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione sopra stabiliti dei progetti e della 

documentazione allegata sarà applicata una penale determinata nella misura dell’1 per mille per ogni 

giorno di ritardo sull’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’euro superiore che sarà trattenuta sul 

saldo dei compensi spettanti. Tale penale non potrà comunque essere superiore al 10% dei compensi 

spettanti. 

 

 

11.Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo posta (mediante raccomandata o posta celere), oppure a mezzo 

corriere oppure “a mano”, a cura e rischio, quanto a tempestività e integrità, del mittente, al Comune di 
EMARESE – Ufficio Protocollo – Loc. Erésaz 1, 11020, Emarèse (AO), entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 21 DICEMBRE 2009 e sullo stesso plico dovrà obbligatoriamente apporsi la seguente 

dicitura «Procedura per l’affidamento dei servizi di Progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti tecnologici  di sottosuolo e 



sistemazione della viabilità interna della Frazione Emarèse nel Comune di Emarèse. - NON 

APRIRE» nonché il nominativo del mittente. Non si darà corso al plico privo di tale dicitura o pervenuto 

oltre il termine ultime predetto. L’offerta dovrà essere rigorosamente predisposta, pena l’esclusione, 

secondo le disposizioni del presente bando. 

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e controfirmato sui lembi di chiusura (per lembi di 

chiusura si intendono quelli chiusi manualmente dopo l’introduzione del contenuto e non quelli chiusi 

meccanicamente in sede di fabbricazione), dovrà  contenere tre buste, a), b) e c) a loro volta 

ceralaccate e controfirmate sui lembi di chiusura. Ogni busta dovrà essere chiaramente identificabile e 

dovrà contenere, a pena di esclusione, copia di idoneo documento di identità del o dei sottoscrittori. 

La mancata, incompleta e/o inesatta produzione della documentazione costituirà motivo di esclusione 

dalla gara. 

 

12.a. la busta a) – “Documentazione probante” - dovrà contenere: 
 

1) istanza di partecipazione alla gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio in 

oggetto  contenente l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno 

l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. oltre che l’esclusione dalla 

gara, redatta in bollo da Euro 14,62, indirizzata alla stazione appaltante e sottoscritta in forma 
semplice, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto degli articoli 35 e 38 del D.P.R. 445/200 e s.m.i. o dichiarazione 

equivalente per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.  

2) titoli di studio e professionali oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta 

semplice resa ai sensi della L.R. 19/2007 (D.P.R. 445/2000);  

3) certificato di iscrizione agli Ordini professionali, di data non anteriore a mesi 6 da quella fissata 

per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta semplice resa ai sensi 

della L.R. 19/2007 (D.P.R. 445/2000). I documenti e i certificati di cui ai punti 12.a.1) e 12.a.2) devono 

essere prodotti da ciascun professionista singolo o temporaneamente raggruppato e in caso di Società 

di professionisti e d’Ingegneria dal professionista o dai professionisti che firmeranno gli elaborati 

progettuali e/o svolgeranno la direzione lavori e/o le prestazioni attinenti la sicurezza. Per le sole 

società di cui all’art. 90, comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i certificati di 

cui sopra dovranno essere prodotti anche dal Direttore Tecnico. In caso di professionisti associati ai 

sensi della L. 1815/39 le dichiarazioni sostitutive, anche in forma cumulativa, dovranno essere prodotte 

dal legale rappresentante, che dichiari di averne i poteri, o, in caso contrario da tutti i professionisti 

associati;  

4) nel caso di società di professionisti o di ingegneria, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in 

originale, ovvero copia autenticata con le modalità previste dall’art. 40, comma 4, L.R. 19/2007 (D.P.R. 

445/2000), di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, oppure dichiarazione 

sostitutiva di certificazione redatta, dal legale rappresentante, in carta semplice, resa ai sensi della 

L.R. 19/2007 (D.P.R. 445/2000) da cui risulti il numero di iscrizione, la/le persona/e fisica/che è/sono 

legalmente autorizzata/e a rappresentare ed impegnare la società e per le società di cui all’art. 90, 

comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 163/2006, l’indicazione del/dei Direttore/i Tecnico/i, così come previsto 

all’art. 53 del D.P.R. n. 554/1999; 

5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi della L.R. 19/2007 (D.P.R. 

445/2000) resa dal libero professionista che partecipa singolarmente, dal legale rappresentante dei 

professionisti associati nelle forme previste dalla L. 1815/39, della società d’Ingegneria o della società 

di professionisti nella quale si attesti: 

5.1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

5.2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile;  



5.3) che nei confronti del dichiarante o dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è stato 

emesso alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione 

contro le attività mafiose; 

5.4) che il fatturato globale dell’ultimo triennio (ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione del 

presente bando – dal 2006 al 2008)  per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, non è 

inferiore a 1,50 volte l’importo posto a base di gara. Per il professionista che partecipa singolarmente, 

anche se associato nelle forme previste dalla L. 1815/39 o aderente ad una società di professionisti o 

ad una società di ingegneria, il fatturato deve far capo al professionista stesso. Nei raggruppamenti 

temporanei il fatturato globale deve essere garantito, nel suo insieme, da tutti i componenti, fermo 

restando che il soggetto capogruppo dovrà possedere la quota maggioritaria. E’ possibile la presenza, in 

qualità di mandante, di un professionista in possesso dei soli requisiti di cui ai punti 12.a.1), 12.a.2), 

12.4.1), 12.4.2) e 12.4.3) da documentare con la presentazione delle relative dichiarazioni.  

5.5) di aver espletato, nell’ultimo triennio, un servizio di progettazione e/o direzione lavori relativo ad 

un’opera, appartenente alla stessa tipologia del servizio oggetto di gara, per un importo non inferiore a 

0,8 volte quello posto a base d’asta dei lavori, ovvero due o tre opere, rientranti nella stessa tipologia, 

per un importo non inferiore a 1,2 volte l’importo a base d’asta dei lavori. 

Per la direzione lavori il servizio viene riconosciuto nell’ipotesi in cui la prestazione sia conclusa (emesso 

il certificato di ultimazione lavori alla data di pubblicazione del presente avviso). Le prestazioni 

eseguite congiuntamente da più soggetti vengono valutate nella percentuale indicata nel  certificato di 

buona esecuzione rilasciato dal committente. 

5.6) Inoltre, esclusivamente per il Coordinatore della sicurezza, se individuato diversamente dal 

progettista e/o direttore lavori: di aver redatto, nell’ultimo triennio, servizi di coordinamento per la 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per lavori pubblici (appartenenti alla sopra citata tipologia, 

di cui al punto 6)) ammontanti ad un importo globale di lavori pari ad € 136.000,00;  

Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti verranno valutate nella percentuale indicata nel 

certificato di buona esecuzione rilasciato dal committente.  

5.7) di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.Lgs. 81/08; 

5.8) di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi specificando gli enti ai quali il 

partecipante è assoggettato; 

6) Per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione, qualora la stessa non fosse esplicitata nell’offerta 

economica, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, contenente, pena 

l’esclusione: 

• l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto mandatario (capogruppo); 

• i nominativi dei soggetti, in possesso delle competenze richieste, che nominalmente sottoscriveranno 

gli elaborati progettuali, nonché il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di coordinatore 

della sicurezza e/o di direttore lavori.  

7) ATTESTAZIONE di avvenuta presa visione del Documento preliminare della progettazione 

rilasciata su apposito modulo da questi uffici comunali all’interessato o suo rappresentante debitamente 

identificato con presentazione di idoneo documento di identità.  

 

12.b) La busta b) – “Documentazione tecnica” - dovrà contenere: 
 

quanto al merito tecnico – illustrazione, in due distinte schede di formato A3 (fronte/retro), di due 

servizi di progettazione e/o direzione lavori recante, per ciascuno, l’indicazione del titolo dell’opera (da 

cui deve evincersi la tipologia), dell’importo dei lavori, delle prestazioni effettuate dal concorrente nel 

servizio e degli eventuali altri soggetti che le hanno svolte, delle date di inizio e termine delle 

prestazioni, della descrizione del servizio (con riferimento alla Tabella T approvata con D.G.R. n. 

3287/2006), dei corrispettivi delle varie prestazioni e del committente e/o del destinatario del 



servizio, nonché una sintetica relazione illustrativa delle affinità delle problematiche affrontate nel 

servizio svolto con quelle del servizio in affidamento.   

Se il concorrente presenterà la scheda tecnica per un solo servizio di progettazione e/o direzione 

lavori, il punteggio, in quanto al merito tecnico, non potrà essere superiore alla metà del punteggio 

massimo attribuibile. 

quanto all’approccio metodologico – una relazione tecnica, che non potrà superare 4 facciate formato 

A4 (fronte/retro), in cui sia distintamente dettagliato l’approccio metodologico alle problematiche 

specifiche connesse al servizio in affidamento  

 

12.c) La busta c) – “Offerta economica” - dovrà contenere: 
 

l’offerta economica, formulata in carta legale e sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal legale 

rappresentante (in caso di raggruppamento da tutti i componenti l’associazione), che dovrà contenere 

l’esplicita dichiarazione che la stessa sarà considerata valida ed impegnativa per 60 giorni a decorrere 

dalla data fissata per l’apertura delle buste. Sulla stessa dovrà, inoltre, essere indicato il titolo 

dell’opera e un ribasso percentuale unico sul corrispettivo espresso sia in cifre sia in lettere (per i 

ribassi con più di 3 decimali è previsto il troncamento), in caso di discordanza sarà considerato valido 

quello più favorevole all’Amministrazione. Dovrà essere allegata copia del documento di identità 

dell’offerente. 

 

13.Busta integrativa/sostitutiva/rettificativa 

 

L’eventuale busta integrativa o sostitutiva o rettificativa dovrà seguire il criterio di presentazione 

previsto al punto 12 e seguenti e dovrà riportare la dicitura «Procedura per l’affidamento dei servizi 

di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, dei lavori relativi alla realizzazione degli 

impianti tecnologici  di sottosuolo e sistemazione della viabilità interna della Frazione Emarèse nel 

Comune di Emarèse» - BUSTA INTEGRATIVA (O SOSTITUTIVA O RETTIFICATIVA) - NON 

APRIRE. Inoltre dovrà contenere l’elenco dei documenti in essa inseriti e dovrà pervenire prima della 

scadenza prevista al punto 11. 

 

14.Coperture assicurative 

 

L’affidatario del servizio dovrà fornire copia della polizza di responsabilità civile per la propria attività 

professionale.  

Ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 163/2006 il progettista o i progettisti incaricati della progettazione 

posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data 

dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una 

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

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

collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di 

progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui 

all'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.lgs 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. La 

garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati. La mancata 

presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche 

dal pagamento della parcella professionale.  

 

 

 

 



15.Criterio per l’aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai 

seguenti elementi: 

• riduzione del prezzo della prestazione fino a punti 30;  

• merito tecnico fino a punti 40;  

• caratteristiche metodologiche fino a punti 30;  

Il punteggio relativo all’elemento prezzo sarà attribuito applicando le seguenti formule: 

a) nel caso in cui il ribasso sia pari o inferiore al 20% 
 

Pi =   3   Pmax x Ri 

                                                                         100 

      

b) nel caso in cui il ribasso sia superiore al 20% 
 

Pi =   1   Pmax x Ri +  1  Pmax 

                                                                 200                    2 

 

dove  

Ri = valore assoluto del ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo, 

Pi = punteggio conseguito dal concorrente iesimo, 

Pmax = punteggio massimo attribuibile fissato nell’avviso. 
 
FATTORI PONDERALI PER L'AGGIUDICAZIONE  

Per quanto riguarda i 70 punti afferenti il merito tecnico e le caratteristiche metodologiche saranno 

valutati i seguenti aspetti cui verranno riservati i punteggi massimi qui di seguito indicati:  

 

MERITO TECNICO 
peso = 40 

Con i seguenti sub-elementi:  

• affinità dei servizi rappresentati nelle apposite schede in relazione al progetto oggetto del 

presente disciplinare peso = 25  

• affinità delle problematiche affrontata nel servizio svolto con quelle del servizio in 

affidamento  

  peso = 15  
 

APPROCCIO METODOLOGICO 
peso complessivo = 30  

Con i seguenti sub-elementi:  

• approccio metodologico alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento:  

  peso = 20  

• struttura tecnico-organizzativa proposta : peso = 10  

 

La Commissione Tecnica, preliminarmente dall’esame della documentazione, stabilisce i criteri di 

valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi. 
 

16.Verifica offerte anomale 
 
Nel caso in cui i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione siano 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, verranno richieste al 

concorrente le precisazioni e le giustificazioni circa gli elementi costitutivi dell’offerta. 



 

17.Data, ora e luogo dell’apertura 
 
L’apertura dei plichi si terrà in seduta pubblica il giorno 21/12/2009, alle ore 14:00 presso la sede del 

Comune di Emarèse, Frazione Erésaz n° 1. 

Il Seggio di gara si riunirà per l’apertura e la verifica della documentazione probante contenuta nella 

busta a), in seduta pubblica. 

Alla data stabilita e comunicata ai concorrenti, si riunirà in seduta riservata la Commissione Tecnica, 

nominata dal Segretario Comunale successivamente al termine di presentazione delle offerte, per la 

valutazione della documentazione tecnica inserita nella busta b). 

Successivamente il Seggio di gara, in seduta pubblica,  procederà all’apertura delle offerte economiche 

inserite nella busta c), all’attribuzione del relativo punteggio e all’aggiudicazione provvisoria del 

servizio. 
 

18.Controlli successivi sull’aggiudicatario in via provvisoria 

 

1. Accertamento fatturato globale: copie dei bilanci rilasciate e autenticate dalla Camera di Commercio 
o dal Tribunale, comprensive di note integrative e di note di deposito corredate da relativa ricevuta di 

presentazione per le sole società, e copia delle dichiarazioni annuali I.V.A., corredate da relativa 

ricevuta di presentazione per gli studi associati e i singoli professionisti.  

2. Accertamento servizi di progettazione: certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti o dai 
committenti.  

3. Accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia e di tutte le 
dichiarazioni rese in sede di gara. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto 
dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta. L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
  

19.Altre informazioni 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 

raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

Non è ammesso il subappalto. 

L’offerta può essere redatta in lingua italiana o francese. 

Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte i concorrenti, i legali rappresentanti delle 

società concorrenti ovvero i soggetti delegati. 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’ufficio tecnico, esclusivamente a mezzo fax al 

numero 0166/519128. Non saranno riscontrate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10° giorno 

antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Emarèse, lì 30 Novembre 2009 

 

Il Segretario Comunale 

(Boschini Claudio Fabio) 


