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CI TT À D I  V EN TI M I GL I A 
P R O V I N C I A  D I  I M P E R I A  

  _________ 

 
AREA TECNICA 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA 
UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA-STRUTTURALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA 
PASSERELLA SUL FIUME ROJA E OPERE CORRELATE, AI SENSI DELL’ART.63, 
DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020 DI 
CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt.46 e 157, del D.Lgs.50/2016; 
 
Visto il DM 02/12/2016, n.163; 
 
Viste le Linee Guida n.1 di ANAC, 
 

RENDE NOTO CHE 
 

con il presente avviso il Comune di Ventimiglia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle 
procedure di selezione dei contraenti dei servizi, intende dotarsi di un elenco di professionisti per  
procedere ad un successivo affidamento del servizio di progettazione definitiva architettonica-
strutturale  relativo alla costruzione della nuova passerella sul fiume Roja ed opere correlate (tratti 
di argini), ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. e dell’art.2 comma 3, della Legge n. 
120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020. 

 Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta 
alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce 
riferimento per il Comune di Ventimiglia per l'individuazione del/i professionista/i ai quali affidare, 
ai sensi dell’art.63 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l’incarico di progettazione definitiva architettonica-
strutturale per la ricostruzione della nuova passerella sul fiume Roja e opere correlate (tratti di 
argini). 

L'iscrizione all'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del 
Comune di Ventimiglia, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stazione 
appaltante.  
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REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
I professionisti di cui all’art.46, del D.Lgs.50/016, singoli o riuniti in associazione, le società di 
professionisti, le società di ingegneria, ai fini dell'iscrizione all'elenco, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali:  

- assenza delle cause di esclusione previste all'art.80 del Codice;  
- assenza delle ipotesi di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;  
- assenza di ipotesi di conflitto di interessi come definiti dall'art. 42 del Codice;  

 
Requisiti di idoneità professionale  

nell’ipotesi di persone fisiche:  
- possesso del diploma di laurea in ingegneria e/o architettura;  
- iscrizione presso il competente Ordine professionale e abilitazione all'esercizio della professione 

per le prestazioni attinenti al presente avviso; 

(solo nel caso di persone giuridiche: società di ingegneria, società di professionisti, Consorzi):  
-  si richiede inoltre l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguate al presente avviso 
e, in caso di società di ingegneria, individuazione di un direttore tecnico in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 254 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

- fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente il presente avviso, per un importo complessivo almeno pari 
all’importo stimato del corrispettivo del servizio da affidare.  

Tale requisito del fatturato è richiesto in ragione della complessità dell’opera da realizzare e per tale 
motivo s’intende selezionare gli operatori economici in grado di garantire un’affidabilità anche 
sotto il profilo economico-finanziario. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale  

- aver svolto, come da curriculum vitae professionale che deve essere allegato al presente avviso, un 
congruo numero di servizi di progettazione architettonica di ponti e/o passerelle. Si chiede di 
allegare documentazione fotografica e indicazione delle date di realizzazione e dei committenti 
pubblici; 
 

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria, di cui 
all’art.3, lett. vvvv), del D.Lgs.50/2016, relativi a opere appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ovvero: 
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  per € 1.800.000,00, con riferimento alla categoria S.04 (Strutture); € 1.500.000,00 con riferimento 
alla categoria S.05 (Strutture speciali); € 300.000,00, con riferimento alla categoria IA03 
(Impianti); 

 
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riferimento ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento, ovvero: 

  per € 900.000,00 con riferimento alla categoria S.04 (Strutture;  € 750.000,00 con riferimento alla 
categoria S.05 (Strutture speciali); € 150.000,00 con riferimento alla categoria IA03 (Impianti) 

 
 
In caso di RTP: 

 i requisiti generali e professionali devono essere posseduti da tutti i soggetti del costituendo 
raggruppamento; 

 il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto cumulativamente dal RTP 
con la mandataria in misura maggioritaria; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente da tutto il 
raggruppamento con la mandataria in misura percentuale superiore; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai due servizi di punta non è frazionabile 
all’interno del raggruppamento e deve essere posseduto almeno dalla mandataria. 
 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

I professionisti singoli, i professionisti associati anche in associazioni professionali 
multidisciplinari, i professionisti soci di società professionali, in possesso dei requisiti sopra 
descritti che intendano essere inseriti nell’Elenco dei professionisti dovrà/dovranno far pervenire 
domanda all’Ufficio archivio e protocollo del Comune di Ventimiglia (IM), Piazza della Libertà n. 
3 - 18039 Ventimiglia (IM) entro le ore 13.00 del giorno 20/11/2020: 
- a mezzo posta avendo cura di indicare sul plico. “Avviso pubblico per la formazione di un elenco 
di professionisti per l’affidamento ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.2 comma 3 della 
Legge n. 120/2020, dell’incarico di progettazione definitiva architettonica-strutturale per la nuova 
passerella sul fiume Roja”; 
- con presentazione a mano direttamente all’ufficio archivio e protocollo (orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13); 
- a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it, indicando 
nell'oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 dell’incarico di progettazione architettonica-strutturale per la 
nuova passerella sul fiume Roja”.  
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All’istanza datata e sottoscritta dovrà essere allegato: 
- curriculum vitae professionale con specifico dettaglio dei servizi di progettazione 

architettonica di ponti e/o passerelle con documentazione fotografica e indicazione delle date 
di realizzazione; 

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. di autenticità delle informazioni 
contenute nello stesso curriculum, corredata da copia del documento d’identità in corso di 
validità. 

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazion. 
 

GESTIONE DELL’ELENCO. 
L'elenco sarà tenuto a cura del Comune di Ventimiglia – Area Tecnica.  
L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso da parte del singolo professionista dei 
requisiti previsti, con riserva ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/200 e ss. mm. e ii. di effettuare in 
sede di eventuale affidamento di incarico di progettazione accertamenti relativi al possesso dei 
requisiti dichiarati. 
 
MODALITA’ AFFIDAMENTO INCARICO - COMPENSO PROFESSIONALE (D.M. n. 
D.M. n. 17 del 17/6/2016 ) 
La modalità di affidamento dell’incarico avverrà, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 2 
comma 3, della Legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, con aggiudicazione in base criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, con interpello al massimo di 5 (cinque) 
professionisti, se presenti, dell’elenco che si verrà a costituire a seguito del seguente avviso. 
La scelta dei succitati professionisti avverrà da parte del R.U.P., eventualmente supportato da altri 
tecnici dell’Amministrazione, in base ai seguenti criteri: 

- curriculum 
- capacità tecnica – professionale  

 
Nel caso in cui l’elenco degli operatori economici sia superiore a 5 (cinque), il numero stabilito di 
soggetti da invitare alla procedura negoziata verrà selezionato mediante la valutazione dei curricula 
presentati e verrà privilegiata l’esperienza e la capacità professionale degli operatori che hanno 
espletato servizi di progettazione che presentino i maggiori elementi di analogia con le 
caratteristiche tecniche e la complessità dell’opera da realizzare.  
 
Il compenso professionale, determinato ai sensi del D.M. n. 17 del 17/6/2016 è stato calcolato pari a 
€. 288.701,28 oltre IVA e oneri su un costo dell’opera stimato pari a €. 4.100.000,00 e sulle 
seguenti categorie: 

strutture passerella S04 € 1.800.000,00 
fondazioni passerella S05 € 700.000,00 
argini c.a. S05 € 800.000,00 
impianti IA03 € 300.000,00 
altre opere  V02 € 500.000,00 

 
per l’espletamento delle  seguenti prestazioni: 
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-  progettazione definitiva architettonica/strutturale con redazioni relazioni generali, paesaggistiche 
e strutturali, calcoli sismici con verifiche strutturali, relazione geotecniche, computi metrici-
estimativi della passerella ciclo-pedonale ed opere ed argini correlati ma escluse le relazioni 
geologiche, verifiche idrauliche, sondaggi e rilievo stato di fatto. 

 
Si segnala che l’Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica un progetto preliminare 
per “la ricostruzione della passerella pedonale Squarciafichi per adeguamento idraulico e 
strutturale” redatto dall’ing. A. Collu di Ventimiglia con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 
7.4.2011, i cui elaborati essenziali sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia al 
seguente link:  
http://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7142  
 
progetto che risulta non vincolante per la successiva progettazione definitiva. 
 
PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente, all'indirizzo www.comune.ventimiglia.it, 
alla pagina “Amministrazione Trasparente” nelle sezioni “Bandi di gara e contratti” per il periodo 
previsto dalla vigente normativa.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) il Comune 
di Ventimiglia opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato 
per le finalità di cui al presente avviso. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura di affidamento è l’ing. Cesare Cigna, 
dirigente dell’Area Tecnica. Eventuali informazioni e documentazione possono essere reperiti 
presso l’area tecnica, telefonicamente al numero 0184-250280 (al lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
10,00 alle 12,00 ) o tramite mail: c.cigna@comune.ventimiglia.it 
 
NORME FINALI  
Il presente avviso non comporta alcun obbligo per il Comune di Ventimiglia che, altresì, si riserva 
la facoltà di sospendere, annullare e/o revocare, in ogni fase e stato, la procedura di cui al presente 
avviso. 
 
Ventimiglia, lì 04/11/2020 
 

        firmata digitalmente 
                                                                                         IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
                                    Ing. Cesare CIGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


