Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA DELL’OPERA PUBBLICA RELATIVA A

LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA E SPOGLIATOI
PIASTRA POLIVALENTE POLO SCOLASTICO
CUP N. I37B16000270004

REQUISITI MINIMI di partecipazione
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE. (art. 83, c.2, D.Lgs. 50/2016)
UNITA’ E PROFILI PROFESSIONALI MINIMI
Le unità e i profili professionali previsti per l’espletamento del servizio richiesto sono stabilite, in termini minimi numerici, come
segue:
- n. 1 Ingegnere/architetto, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo professionale con
specifiche competenza in materia di progettazione di impianti sportivi e conoscenza delle normative tecniche di settore
(CONI, LND, FIGC, ecc.). Progettista generale
- n. 1 Ingegnere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale, per il calcolo delle opere
strutturali, anche con specifiche competenze in materia di progettazione di strutture portanti in legno;
- n. 1 Tecnico abilitato alla progettazione di impianti elettrici, telefonici, fotovoltaici.
- n. 1 Tecnico abilitato alla progettazione di impianti idrico-sanitari, fognature e di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi;
- n. 1 Tecnico abilitato alla progettazione di impianti di condizionamento e riscaldamento.
- n. 1 Tecnico abilitato alla progettazione per la prevenzione incendi (D.M. 5/8/2011).
- n. 1 Tecnico abilitato sia alla progettazione acustica ambientale iscritto all'elenco Regionale, sia per la parte passiva degli
edifici (D.Lgs 447/959; D.P.C.M. 5/12/1997).
- n. 1 Tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
- n. 1 geologo per la relazione geologica, ai sensi art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

La prestazione del servizio è pertanto esclusivamente riservata ai suddetti profili professionali. L’espletamento dell’incarico dovrà
essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e regolamenti vigenti in materia
di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del Codice Civile e delle rispettive competenze professionali.
L’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e assistenza al collaudo dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Ordini e/o Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali (R.D. 2537/25, art. 1 L. 897/1938 e art. 39 D.lgs.163/06 e ss.mm.ii., nonché dalle normative specifiche
dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in
altri Paesi), personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
La prestazione del servizio non può essere espletata da coloro che sono inibiti per legge, per provvedimento giudiziale o
disciplinare all’esercizio della professione.
Il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 comma 1 del D. lgs. 50/2016 nella documentazione di
gara.
3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, c.4, D.Lgs. 50/2016)
a)

copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € .40.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, c.6, D.Lgs. 50/2016)
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 .DUE volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi
minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere

Codice
ID. Opere

EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI MECCANICI

Corrispondenza
L. 143/49

E.12
S.04
IA.03
IA.02

I/d
IX/b
III/c
III/b

Valore delle
opere

Importo complessivo
minimo per elenco
servizi

€ 336.486,00
€ 105.391,00
€ 42.645,00
€ 26.600,00

€ 672.900,00
€ 210.700,00
€ 85.200,00
€ 53.200,00

Per le categorie Edilizia ID E.12 e Strutture ID S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par. 1,
approvate con delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016).
Per le categorie IMPIANTI ID IA.03, e IA.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime ID. IA.03 e IA.02
(cfr Linee Guida n. 1 parte V, par. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016)
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 0.80 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di
importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID delle opere
EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI MECCANICI

Codice
ID. Opere

Corrispondenza L.
143/49

E.12
S.04
IA.03
IA.02

I/d
IX/b
III/c
III/b

Valore delle opere

Importo complessivo
minimo per i servizi di punta

€ 336.486,00
€ 105.391,00
€ 42.645,00
€ 26.600,00

€ 269.100,00
€ 84.300,00
€ 34.100,00
€ 21.200,00

Per le categorie Edilizia ID E.12 e Strutture ID S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par. 1,
approvate con delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016).
Per le categorie IMPIANTI ID IA.03, e IA.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime ID. IA.03 e IA.02
(cfr Linee Guida n. 1 parte V, par. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016).

