BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
INERENTI LA
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IDRAULICO E DI
PROCESSO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE METAURO – COMUNE
DI FANO (PU) 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP J38B17000020005 – CIG (72804029C8)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASET S.p.A. – Via Enrico Mattei, 17 – 61032 FANO (PU) indirizzo internet: www.asetservizi.it
indirizzo PEC: info@cert.asetservizi.it - Punto di contatto tel: 0721/83391 fax: 0721/830750
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e
all’ingegneria – Incarico per la redazione della “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” dei lavori di manutenzione
straordinaria per adeguamento idraulico e di processo dell’impianto di depurazione di Ponte
Metauro - Comune di Fano (PU) – 1° stralcio funzionale” – Esecuzione della Determinazione a
contrarre del Direttore tecnico n. 1/2017 del 28/11/2017.
LUOGO DI ESECUZIONE: Impianto di depurazione di Ponte Metauro, sito in Via delle Brecce
Comune di Fano (PU).
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71240000-2 Servizi di architettura, di ingegneria e di
pianificazione
DIVISIONE IN LOTTI: no.
QUANTITATIVO DELL’APPALTO: l’importo a base di gara è pari ad EURO 199.908,45 (I.V.A.
e C.N.P.A.I.A. escluse), così suddivisi:
1) Progettazione preliminare € 63.920,60 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse).
2) Progettazione definitiva € 74.324,25 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse).
3) Progettazione esecutiva € 61.663,60 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse).
L’importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi tecnici, indicati in dettaglio nel
Disciplinare di gara, nelle classi e categorie di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, ammonta ad
Euro 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila /00) - I.V.A. esclusa.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’intervento, prevede la redazione della
“Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione” dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento idraulico e di
processo dell’impianto di depurazione di Ponte Metauro - Comune di Fano. L’intervento è
finalizzato all’acquisizione della documentazione tecnica necessaria per ottenere:
- Il nulla osta relativo allo screening di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AATO n.1 Marche Nord;
- la conformità urbanistica e il titolo unico da parte del SUAP del Comune di Fano;
- il nulla osta ai sensi del R.D. 523/1904 da parte della Regione Marche - Servizio
Infrastrutture, Trasporti ed Energia. P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile, Pesaro Urbino;

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 dalla
Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- il nulla osta ai sensi della sorveglianza idraulica R.D. n. 523/1904 e Vincolo idrogeologico Rischio esondazione (PAI) dalla Regione Marche - Presidio Territoriale di Pesaro - Urbino:
Ufficio Rischio e Pronto Intervento Idraulico e Autorità Idraulica;
- l’appalto dei lavori a livello di progettazione esecutiva;
- il deposito della documentazione necessaria presso la Provincia di Pesaro e Urbino –
servizio 10 Rischio sismico;
- il collaudo delle opere (compreso deposito Provveditorato OO.PP.) e l’agibilità.
- L’affidamento prevede altresì l’assegnazione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione (all’uopo abilitato a norma di legge), che predisporrà i documenti
previsti dall’art. 91, d.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
Ammissibilità di varianti: no.
OPZIONI: no.
TERMINE DI ESECUZIONE:
•
Consegna del Progetto preliminare: Max 30 giorni dall’affidamento dell’incarico;
•
Consegna del Progetto definitivo e documentazione per lo screening di Valutazione di
Impatto Ambientale: Max 50 giorni comunicazione dell’approvazione del Progetto preliminare;
•
Consegna del esecutivo: Max 50 giorni dalla comunicazione del nulla osta da parte di
ASET. Per la determinazione dei termini di consegna saranno considerati i giorni naturali e
consecutivi dalla data di affidamento dell’incarico, al netto dei tempi necessari per le verifiche ed
approvazioni di legge, per i quali ASET S.p.a. comunicherà con provvedimento scritto la
sospensione e la ripresa della decorrenza dei termini. Gli stessi potranno essere oggetto di riduzione
in sede di offerta, nei limiti di cui al punto 15 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: E’ richiesta la garanzia di cui all’art. 24 c. 4 del D. Lgs.
50/2016 e la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, in particolare,
quelli costituiti da:
operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di
professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura
stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del Codice.
operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del
Codice nonché del disciplinare di gara.
Nel caso in cui il concorrente non abbia i requisiti relativi alla qualificazione, potrà concorrere in
RTP con altro soggetto che ne sia in possesso, con le prescrizioni di cui al punto 7 del Disciplinare
di gara.
REQUISITI RICHIESTI:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
1. assenza delle cause di esclusione art. 80 del Codice;
Requisiti di ordine professionale
2. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura.
3. per i Professionisti singoli o associati, iscrizione all’albo professionale di pertinenza
relativamente all’attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di
-

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui
all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Requisiti di capacità economico-finanziaria
4. Fatturato globale per servizi di progettazione, direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, almeno pari a
complessivi € 399.861,90 oltre IVA. Si richiede detto requisito in considerazione della specificità
dell’intervento in questione, al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano
economico, una speciale affidabilità.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
5. Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione, direzione lavori e/o
coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
al doppio dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016.
Importo stimato dei lavori:
 1.000.000 Euro – Impianti (cat. IA.01 - III/a L. 143/1949);
 375.000 Euro – Strutture (cat. S.05 - IX/c L. 143/1949);
 225.000 Euro – Impianti (cat. IA.03 - III/c L. 143/1949).
6. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di servizi di progettazione, direzione lavori e/o
coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale 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 previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
Importo stimato dei lavori:

1.000.000 Euro – Impianti (cat. IA.01 - III/a L. 143/1949);

375.000 Euro – Strutture (cat. S.05 - IX/c L. 143/1949);

225.000 Euro – Impianti (cat. IA.03 - III/c L. 143/1949).
7. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti) in aggiunta ai requisiti di cui sopra,
avere impiegato, negli ultimi 3 (tre) anni ovvero nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la
pubblicazione del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico in misura non inferiore a 4
unità (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti 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, e i collaboratori a progetto in caso di
soggetti non esercenti arti e professioni);
8. (Per i professionisti singoli e associati) In aggiunta ai requisiti di cui sopra, avere impiegato, negli
ultimi 3 (tre) anni ovvero nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico in misura non inferiore a 2 unità.
Si ricorda che per i Raggruppamenti temporanei di professionisti) è fatto obbligo della presenza nel
R.T.P. di un professionista laureato abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni
dalla data di pubblicazione del bando di gara, secondo le norme dello Stato membro U.E. di
residenza, del quale dovrà essere indicato il nominativo e l'incarico specifico attribuito (N.B.: tale
obbligo non deve essere inteso come obbligo di associare il giovane professionista al
raggruppamento, essendo sufficiente anche indicare la presenza di questi nella Struttura operativa
proposta per l’esecuzione dell’incarico, come specificato al punto 8 del Disciplinare di gara.
9. (Per i Consorzi stabili) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente

bando di gara, nonché il requisito sub 7., sono computati cumulativamente in capo al Consorzio,
ancorchè posseduti dai singoli consorziati. Il requisito sub 6. non è frazionabile e deve essere
posseduto da almeno uno dei consorziati.
PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato con fondi propri
della Stazione Appaltante
Per i pagamenti dei corrispettivi si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione dell’incarico avrà luogo con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, determinata
sulla base di criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi, meglio specificati al punto
15 del Disciplinare di gara che, di seguito, si riassumono:
a)
adeguatezza dell’offerta (20 punti);
b)
caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (40 punti);
c)
ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (30 punti);
d)
riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo di esecuzione
(10 punti).
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 11/01/2018, pena esclusione dalla gara.
Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione di gara: italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
La prima seduta pubblica avverrà il giorno 12/01/2018 ore 09,30 presso la sede legale di ASET
S.p.A. – Via E. Mattei, 17 - Fano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti e di documento di riconoscimento in corso di validità. Facoltà di rilasciare
dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione
dell’organo di gara, esclusivamente ai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e/o ai loro
delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutta la documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul
sito istituzionale di ASET S.p.A. - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti
all’indirizzo URL: http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/.
QUESITI E/O CHIARIMENTI: Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti dovranno essere
formulati esclusivamente a mezzo PEC, da inviarsi all’indirizzo: info@cert.asetservizi.it entro e non
oltre il 19/12/2017. Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine saranno pubblicate in forma
anonima sotto forma di F.A.Q. sul sito istituzionale di ASET S.p.A. - Amministrazione Trasparente
- Bandi di gara e contratti all’indirizzo URL di cui infra.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta idonea, congrua e conveniente.
In caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a
favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di
ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della
gara, né alla successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a
proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata.
I dati raccolti saranno trattati, ex del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del disciplinare d’incarico. Titolare del
trattamento dei dati è ASET S.p.A. nella figura del Legale rappresentante.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al Disciplinare di
gara.
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia, 24 – 60100 Ancona
(AN) – tel. 071.206946.
Estratto del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5° Serie Speciali Contratti pubblici n° 139 in data
01/12/2017.
Fano, 01/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Romei

