
                         

 
Settore Lavori Pubblici 1  Servizio Progettazione e Arredo Urbano 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi, secondo le modalità di cui agli artt. 55, 90 e . 
91, comma 1, del Decreto Legislativo del 16 Aprile 2006 n°163 

 
Dati significativi per il bando di gara 

 
Il bando di gara per l’affidamento del servizio dovrà contenere: 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione delle sede unificata per il 
distretto socio sanitario presso la struttura denominata “Palafiori” in Corso Garibaldi a 
Sanremo 
 
Stazione Appaltante: Comune di Sanremo – Settore Lavori Pubblici 1 - Servizio 
Progettazione per l’Arredo Urbano e gli Spazi Pubblici - Corso Cavallotti n°59 – tel. 
0184/580273 – fax 0184/501783    
 
Responsabile del Procedimento:  Ing. Gian Paolo Trucchi. 
 
Procedura di gara        
 
Procedura aperta per l’affidamento di servizi, secondo le modalità di cui agli artt. 55 ed art. 
91, comma 1, del Decreto Legislativo del 16 Aprile 2006 n°163 
 
Criterio di aggiudicazione  
 
L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n°163/2006, secondo il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, 
con l’applicazione della valutazione delle offerte anormalmente basse individuate secondo 
il criterio previsto dall’art. 86, comma 2 . 
 
A tal fine le offerte dovranno essere corredate, ai sensi dell’87, comma 5 del D.Lgs 
n°163/2006, di idonee giustificazioni con riferimento all’offerta prodotta. 
 
Le giustificazioni dovranno riguardare, a titolo esemplificativo: 
 

- l’economia del metodo di prestazione di servizio 
- le soluzioni tecniche adottate 
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi 
- il costo del lavoro del personale utilizzato    

 
Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti 
giustificativi procedendo ai sensi degli art. 87 e 88 del D.Lgs n°163/2006   
 



                         

Importo dell’appalto e classificazione delle opere 
 

Per i lavori in oggetto, che ammontano a presunti Euro 1.809.359,00 oltre gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, e ripartito nelle classi e categorie delle tariffe 
professionali per i Lavori Pubblici ai sensi del Decreto Legge del 4 Aprile 2001 come di 
seguito riportato: 
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Ammontare delle prestazioni oggetto dell’affidamento 
   
Gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico sono stabiliti sulla base delle tariffe 
professionali per i Lavori Pubblici ai sensi del Decreto Legge del 4 Aprile 2001 ed il 
corrispettivo complessivo stimato delle prestazioni a base di gara è pari a complessivi 
Euro 201.603,37 oltre I.V.A. al 20% ed INARCASSA al 2%, così come di seguito meglio 
specificato: 
 
a) Opere edili  
Progetto preliminare   Euro 14.703,36 
Progetto definitivo    Euro 25.396,84 
Progetto esecutivo    Euro 17.376,78 
Coordinatore in fase di progettazione Euro 10.024,48 
Coordinatore in fase di esecuzione Euro 16.707,46 
Direzione dei Lavori   Euro 23.391,82 
                         Totale Euro 107.600,74 
 
b) Impianto idrico sanitario 
Progetto preliminare   Euro   2.252,11 
Progetto definitivo    Euro   2.417,44 
Progetto esecutivo    Euro   2.789,35 
Coordinatore in fase di progettazione Euro   1.394,68 
Coordinatore in fase di esecuzione Euro   2.324,47 
Direzione dei Lavori   Euro   3.254,25 

Totale Euro 14.432,30 
 
c) Impianti di condizionamento ed impianti meccanici (ascensore)  
Progetto preliminare   Euro   8.144,36 
Progetto definitivo    Euro 11.537,80 
Progetto esecutivo    Euro 10.180,41 
Coordinatore in fase di progettazione Euro   5.090,45 
Coordinatore in fase di esecuzione Euro   8.484,07 
Direzione dei Lavori   Euro 11.877,14 

Totale Euro 55.314,23 
 
 
 
d) Impianti elettrici    



                         

Progetto preliminare   Euro   3.150,17 
Progetto definitivo    Euro   4.252,76 
Progetto esecutivo    Euro   2.677,67 
Coordinatore in fase di progettazione Euro   2.362,50 
Coordinatore in fase di esecuzione Euro   3.937,51 
Direzione dei Lavori   Euro   7.875,49 

Totale Euro 24.256,10 
 

Progettazione preliminare 
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 28.250,00 
 
 

Progettazione definitiva  
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 43.604,84 
 

Progettazione esecutiva  
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 33.024,21 
 

Direzione dei Lavori  
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 46.398,70 

 
Coordinatore in fase di progettazione  



                         

 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 18.872,11  
 
 
 

Coordinatore in fase di esecuzione  
 
Opere edili    Euro 951.450,00 Classe   I Categoria C 
Impianto idrico sanitario  Euro   84.220,00  Classe III Categoria A 
Impianti di condizionamento Euro 357.915,00 Classe III Categoria B 
Impianti meccanici (ascensore) Euro 105.000,00 Classe III Categoria B 
Impianti elettrici   Euro 310.774,00 Classe IV Categoria C   
 
Importo Euro 31.453,51 
 
Le prestazioni sopra indicate ed i corrispettivi calcolati devono intendersi 
comprensivi di spese ed anche delle attività necessarie ai fini dell’ottenimento di 
tutte le dovute autorizzazioni ed al rispetto di tutti gli adempimenti di legge     
 
 
 
 
Competenze professionali:  
 
Per la tipologia dell’incarico da svolgere si ritiene necessaria la professionalità 
dell’Ingegnere o dell’Architetto. 
 
 
Requisiti professionali 
 
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti  
- Possesso dell'attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi 

dell'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2008; 
 
 
Soggetti ammessi alla gara 
 

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, 
n. 1815, e successive modificazioni; 

-  
società di professionisti;  

 
- società di ingegneria;  

 



                         

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h)  
dell’art. 90 del D.Lgs n°163/2008 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 
del D.Lgs n°163/2008 in quanto compatibili; 

 
- 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 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 n°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 n°163/2006, della presente legge; ai consorzi stabili 
di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di 
cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. del D.Lgs n°163/2006 
liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, 
n. 1815, e successive modificazioni; 

 
 
 
Prestazioni oggetto dell’appalto 
 
 
Progetto preliminare 
 

Il progetto preliminare dovrà stabilire i profili e le caratteristiche più significative degli 
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e 
della tipologia e categoria dell’intervento, e dovrà essere composto dai seguenti elaborati: 

- relazione illustrativa; 

- relazione tecnica; 

- planimetria generale e schemi grafici; 

- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

- calcolo sommario della spesa. 

 
 
 
Progetto definitivo 

 

ll progetto definitivo, dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto 
preliminare ed ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 554/99 

Esso comprende: 

- relazione descrittiva; 

- relazioni tecniche specialistiche; 



                         

- elaborati grafici; 

- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- computo metrico estimativo; 

- quadro economico. 

 

Progetto esecutivo  

 

Ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in 
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. 

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle 
eventuali prescrizioni dettate in sede rilascio di pareri di conformità antincendio ed igienico 
sanitario ed ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 554/99 

Esso comprende 

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche; 

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- piani di sicurezza e di coordinamento; 

- computo metrico estimativo 

- quadro economico; 

- cronoprogramma; 

- elenco dei prezzi unitari ed analisi costi; 

- quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 
categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; 

- schema di contratto 

- capitolato speciale di appalto. 

- lista delle categorie e delle lavorazioni 

 
 
 
 



                         

Coordinatore in fase di progettazione  

 

Ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n°81/2008, durante la progettazione dell’opera, 
il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione dei lavori dovrà provvedere a: 
 

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i 
cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del Decreto 
Legislativo n°81/2008; 

b) predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel 
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali 
lavori successivi sull'opera. 

 
Direzione Lavori  
 
Ai sensi dell’art. 123 e  124 del D.P.R. 554/99 durante la realizzazione dell’opera il tecnico 
dovrà provvedere alla direzione lavori e controllo tecnico, contabile ed amministrativo e di 
tutte le attività e compiti espressamente demandati dalla Legge.  
 
 
Coordinatore in fase di esecuzione 
 
Ai sensi dell’art. 92 del Decreto Legislativo n°81/2008, durante la realizzazione dell’opera, 
il coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori dovrà provvedere a: 
 

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008 e 
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del 
D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di 
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, primo comma, lettera b) del 
D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, 
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, 
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza"; 

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 



                         

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 
della sicurezza in cantiere; 

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 
95 e 96 del D.L.gs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 
81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.  

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate". 

 
 
Copie elaborati 
  
I documenti tecnici delle varie fasi progettuali dovranno essere consegnati nel numero di 
copie cartacee e formati digitali come di seguito fissato:   
 
Progetto preliminare n°3 copie cartacee   n°1 CD 
Progetto definitivo   n°5 copie cartacee   n°1 CD 
Progetto esecutivo   n°5 copie cartacee   n°1 CD 
 
 
Tempi di consegna 
 
La consegna del progetto preliminare dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 
 
La consegna del progetto definitivo dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell’avvenuta 
approvazione del progetto preliminare. 
 
La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell’avvenuta 
approvazione del progetto definitivo. 
 
 
Penali  
 
Per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna stabiliti, si applicherà una penale pari al 
10% dell’importo a base di gara per ciascuna fase progettuale  
 
 
Pagamento dei compensi 
 
L’importo relativo alla progettazione preliminare sarà liquidato e pagato nella misura del 
70% al momento della consegna degli elaborati ed il restante 30% all’approvazione del 
progetto preliminare 



                         

 
L’importo relativo alla progettazione definitiva sarà liquidato e pagato nella misura del 70% 
al momento della consegna degli elaborati ed il restante 30% all’approvazione del 
progetto definitivo 
 
L’importo relativo alla progettazione esecutiva sarà liquidato e pagato nella misura del 
70% al momento della consegna degli elaborati ed il restante 30% all’approvazione del 
progetto esecutivo. 
 
I corrispettivi relativi alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori verranno liquidati e pagati proporzionalmente agli stati di 
avanzamento con detrazione del 10% che verrà liquidata al collaudo dei lavori     
 
 
Dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale - Art. 38 D.Lgs n°163/2008 
 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi i 
soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale; 

 d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 



                         

 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

 f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

 g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, salvo il disposto del comma 2; 

 m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si 
applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità 
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di 
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al 
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i 
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del 
medesimo decreto n. 313 del 2002. 

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei 
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se 
del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono 
altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 

5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui 
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a 



                         

un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  

 
 
Capacità economico finanziaria – Art. 41,  comma 1, lett. c) del D.Lgs n°163/2008 
(in neretto evidenziato l’integrazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 258 
dell’11/2/2009, esecutiva) 

Il fatturato globale di servizi prestati per progettazioni, direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza, appartenenti ad opere attinenti le sotto indicate classi e categoria, 
espletati negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando 
dovrà raggiungere un importo non inferiore a : 
    
Opere edili      Classe I – Categoria C  Euro 107.600,74  
 
Impianto idrico sanitario    Classe III - Categoria A    Euro   14.432,30  
 
Impianti di condizionamento 
ed impianti meccanici (ascensore)  Classe III – Categoria B     Euro   55.314,23  
 
Impianti elettrici    Classe IV - Categoria C    Euro   24.256,10 
      Classe III - Categoria C 
Documentazione probatoria:   
 
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 
2000 - Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 41 del D.Lgs n°163/2008  
 
 
Capacità tecnica professionale - Art. 42 comma 1, lett. a) del D.Lgs n°163/2008 
(in neretto evidenziato l’integrazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 258 
dell’11/2/2009, esecutiva) 

Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
l’indicazione degli importi, delle date  e dei destinatari, pubblici o privati., dei servizi stessi. 
 
L’importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di progettazione, direzione 
del bando non dovrà essere inferiore all’importo complessivo stimato dei lavori da 
progettare lavori e coordinamento per la sicurezza, negli ultimi tre anni anteriori alla data 
di pubblicazione, cioè non inferiore ad Euro 1.809.359,00 e per i singoli importi sotto 
elencati, per  classe e categoria: 
 
Opere edili      Classe   I Cat. C Euro 951.450,00 
Impianto idrico sanitario    Classe III Cat. A Euro   84.220,00 
Impianti condizionamento e meccanici    Classe III Cat. B Euro 462.915,00   
Impianti elettrici     Classe IV Cat. C Euro 310.774,00 
       Classe III      Cat. C 
 
Documentazione probatoria: 
 



                         

Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 
2000 - Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 42 del D.Lgs n°163/2008  
 
 
Pagamento tassa di gara 
 
Pena l’esclusione, il concorrente, ai sensi della deliberazione del 24 Gennaio 2008 
dell’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è tenuto a 
versare la tassa di gara pari ad Euro 20,00 (Euro venti,00)  

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 12 del D.Lgs n°163/2006, dell’art. 1 
commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005 n°266 e della deliberazione del 10 
Gennaio 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(denominato CIG: Codice Identificativo della Gara) è 02516281FE 
 
L’aggiudicazione, provvisoria e definitiva del contratto di appalto sono oggetto di 
controlli e ed approvazioni di rito previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs n°163/2006 ; 
a tal uopo la sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica della regolarità 
contributiva dell’aggiudicatario nei confronti della Cassa di Previdenza di 
categoria 
 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è esclusivamente 
competente il foro di Sanremo. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. 
 

In  caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 

I subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n°163/2008. E’ 
fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
 
 
 
    Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 1 
     Ing. Gian Paolo Trucchi 


