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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 

                  CIG: 8075254668 – CUP: D21C18000280002 

 

 
1) PREMESSE: 

Con determina n. 154/2019 del 22/10/2019, il Comune di Leni, ha deliberato di affidare 

il “Progetto definitivo riguardante la realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano 

Regolatore Portuale di Rinella. 1° Stralcio funzionale”. Servizi Tecnici di architettura ed 

ingegneria”. 

 

2) PROCEDURA DI GARA: 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo: Linee Guida 

n.1), da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del citato decreto. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Leni (ME) - codice NUTS ITG13 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, al quale 
potranno essere chieste informazioni in merito all’oggetto dell’appalto è: 

Arch. Domenico Arcoraci  PEC: protocolloleni@pec.it 
 

 

3) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Leni  

Via Libertà,8 - CAP 98050 
Tel: 090/9809125 - Fax: 090/9809225 
PEC: protocolloleni@pec.it 
 
 

Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo riguardante 
la realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale 

di Rinella. 1° Stralcio funzionale”. Servizi Tecnici di architettura ed 
ingegneria – Comune di Leni (ME). 
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4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

 
Sede: 
Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 

Tel.: 090/994.24.98 
 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

 
5) CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 

il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 

DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato.  

 

6) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

 

7) OGGETTO DELL'APPALTO: 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del progetto definitivo riguardante la 

realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella. 1° 

Stralcio funzionale”.  

CPV 71300000-1 (Common Procurement Vocabulary) - Servizi di ingegneria. 

 
 
8) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 
Codice” (in seguito: D.M. 17/6/2016). 
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DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IMPORTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - STUDI SU MODELLO MATEMATICO - COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

€ 335.430,45 

STUDIO GEOLOGICO E SEDIMENTOLOGICO € 27.122,72 

INDAGINI GEOGNOSTICHE E SEDIMENTOLOGICHE € 30.000,00 

RILIEVI TOPO-BATIMETRICI € 25.000,00 

RELAZIONE ARCHEOLOGICA E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO € 17.702,92 

STUDIO BIOLOGICO MARINO € 10.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 445.256,09 

 
Importo a base di gara: € 445.256,09 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali, come 

per legge, calcolati su un costo complessivo dell’opera di € 19.000.000. 
 

Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi. 

 

 
9) FINANZIAMENTO: 

Fondo Rotativo per la Progettazione presso Cassa Depositi e Prestiti di Roma, ai sensi 
dell’art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto 
indicato dalla circolare CDP n. 1294/2019, avanzando apposita istanza prot. n. 2938 del 

15.07.2019. Cassa Depositi e Prestiti di Roma ha concesso l’anticipazione richiesta per 
la progettazione definitiva del 1° stralcio dei lavori, posizione n. 4560405, trasmettendo, 

con nota prot. n.20872 2019 del 27.09.2019, il relativo contratto di anticipazione 
sottoscritto per accettazione. 
 

 

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

Destinazione 
Funzionale 

ID. OPERE 
Codice DM 
17/06/2016 

Descrizione Grado 
Complessità 

<<G>> 

Importo (€) 

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 16.037.000 

Requisiti di 

ordine 

generale: 

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti di 

tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non ricorre in 

alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Qualificazione 

professionale: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura i professionisti singoli 

o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria; 

- essere in possesso di laurea in Scienze Geologiche; 

- essere in possesso di laurea in Archeologia;  

- essere in possesso di laurea in Biologia Marina; 
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- possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 98 D.Lgs. n. 

81/2008 necessari per svolgere il ruolo di Coordinatore per la 

Sicurezza; 

- essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi 

albi professionali. 

Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell’Unione Europea: 

- essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del 

paese di appartenenza; 

I soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice, società di 

professionisti, devono produrre l’organigramma della società aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta, comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 

tecniche e di controllo della qualità, indicando in particolare, i soci, gli 

amministratori, i dipendenti e i consulenti. 

Requisiti 

capacità 

economica e 

finanziaria: 

Aver conseguito un Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria 

e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo 

pari all’importo a base di gara, non inferiore, quindi, a € 445.256,09. 

 

Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità delle 

prestazioni oggetto della procedura di gara. In particolare, si ritiene di 

importanza fondamentale la possibilità di selezionare profili 

professionali/operativi che siano dotati di idonea capacità economico-

finanziaria proporzionata agli importi posti a base di gara, nonché le 

capacità tecniche necessarie per assicurare un livello qualitativo adeguato 

nei servizi che si intende affidare. 

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie 

imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa CUC non 

richiede il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte 

degli operatori mandanti/consorziate, reputando questi requisiti rispettosi 

dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel contempo, rispondenti 

alle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento del contratto pubblico in argomento, finalizzato alla rapida 

cantierizzazione dell’intervento; 
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  Requisiti 

capacità 

tecnica e 

professionale: 

 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e 

relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e 

ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva 

categoria e ID. 

- IDRAULICA      (D.01)             € 16.037.000 

 

b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con 

le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 

eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 

due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 

tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, 

per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della 

medesima. 

 

- IDRAULICA      (D.01)             € 16.037.000 

 

In relazione a tale requisito i servizi svolti possono riguardare sia la 

progettazione che la direzione lavori e sicurezza, oppure solo la 

progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e sicurezza, purché 

riferiti a lavori di importo e classi la cui somma sia pari a quelli richiesti 

dal bando. 

 

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti 

e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico 

utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 

della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 

in una misura  non  inferiore a quattro unità,   pari  a  due  volte  

le  unità  stimate  per  lo  svolgimento dell’incarico; 

 

 

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di 

tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell’incarico, in una misura non inferiore a quattro 

unità, pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento 

dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 

raggruppamento temporaneo di professionisti; 

Requisiti 

professionali e 

struttura 

operativa: 

 

Il concorrente deve possedere una struttura operativa, ai sensi dell’art. 

24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per la fase progettuale, così composta: 

 

1. Ingegnere o architetto responsabile del coordinamento della 

progettazione; 

2. Ingegnere con competenze specifiche nel settore della 

progettazione oggetto d’appalto; 
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11) AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti 

di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

 

12) SUBAPPALTI: 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 
8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 

dell’articolo 31, comma 8 del Codice. 
 

 
13) GARANZIA PROVVISORIA:  
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi 

dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

 

14) SOPRALLUOGO: 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi, pertanto 

il sopralluogo è facoltativo. 

 

15) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.  – Anticorruzione, ai sensi dell’art. 

3. Ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo 

svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

 

N.B. 

possono cumularsi in capo ad un unico professionista due o più delle 

professionalità richiesta, fermo restando il minimo di unità previste nella 

struttura operativa, di cui almeno un ingegnere. 

 

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono 

essere specificati, oltre le generalità: 

a) la qualifica professionale nella struttura; 

b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di 

iscrizione; 

c) per il ruolo del coordinatore per la sicurezza, il possesso dei requisiti 

stabiliti all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

d) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, 

dipendente, collaboratore ecc.). 
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1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima 

n° 1300 del 20/12/2017 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di: € 
35,00 (euro trentacinque/00). 

 
 

16) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 29 novembre 2019 12:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 23 dicembre 2019 09:00 

Data scadenza: 30 dicembre 2019 09:00 

Data apertura buste: 31 dicembre 2019 09:00 

 

 
17) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le offerte presentate dai Professionisti in fase di gara saranno sottoposte all'esame della 
Commissione giudicatrice che, sulla base degli elementi di giudizio sotto indicati, farà 
corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito precisati: 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna 
offerta tecnico-economica come segue: 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA  20 

TOTALE 100 

 

18) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 

alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 

esclusivamente tramite la Banca dati stessa.  

 

19) COSTI PUBBLICITA’ LEGALE: 
Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti 

a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 

alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere 

versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di 

rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16. 
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Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 

verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 

Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 

conseguente esito di gara. 

 

20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 

fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 

altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 

norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
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