
 

 
 COMUNE DI ALASSIO 

Provincia di Savona 
Piazza Libertà N.3 - 17021 Alassio (SV) - Tel. 0182/6021 - Fax  0182/471838 

C.F. 00277920096 
Pec: comune.alassio@legalmail.it 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI, 
ASSISTENZA AL RUP, PRATICA GSE, ASSISTENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA GASTALDI AD ALASSIO – SECONDO LOTTO – COSTRUZIONE 
EDIFICIO SCOLASTICO. CUP: E43H19001230005    CIG:  8547417FA1                                      

BANDO DI GARA 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, 17021 Alassio (Savona) Tel. 0182-6021 fax 0182-471838  
Sito internet www.comunealassio.it Pec: comune.alassio@legalmail.it 
 
Trattandosi di procedura aperta gestita in forma interamente telematica i concorrenti dovranno 
presentare le offerte esclusivamente tramite il portale di gestione della gara al seguente indirizzo:  

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 

Responsabile unico del procedimento: arch. Raffaella Bonfiglio: 
raffaella.bonfiglio@comune.alassio.sv.it  - telefono 0182/602214 
 
SEZIONE II: OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
L’affidamento ha ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione lavori, assistenza al Rup, pratica GSE, assistenza geologica per i lavori di realizzazione del 
nuovo polo scolastico di via gastaldi ad Alassio – secondo lotto – costruzione edificio scolastico. 

CUP: E43H19001230005 

CIG: 8547417FA1 

CPV: 71356000-8 

ISTAT: 009001 

L’importo dell’appalto è stimato in € 605.789,24 oltre I.V.A. e oneri previdenziali, comprensivo di 
spese. 
L’importo del contratto rimane fisso ed invariabile, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  



Ammissibilità di varianti: no 

Divisione in lotti: no 

Opzioni: no 

Durata del servizio Le prestazioni di progettazione esecutiva oggetto dell’appalto devono essere 
eseguite nel termine complessivo di n. 80 giorni decorrenti dall’aggiudicazione ovvero nel minor 
tempo offerto in sede di gara dal concorrente. La prestazione relativa alla fase di Direzione Lavori, 
seguirà le fasi dell’appalto dei lavori, fino alla completa conclusione degli stessi. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i., di idonea qualificazione e precisamente:  
 
Requisiti di idoneità: gli operatori economici concorrenti dovranno possedere: 
 

a) i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 
b) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. 

In particolare, dovranno essere posseduti i seguenti requisiti relativi ai rispettivi profili 
professionali: 

 
Per TUTTI I PROFESSIONISTI che espletano l’incarico oggetto dell’appalto: 

 Abilitazione alla professione e iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio 
dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il professionista che espleta l’incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di 
progettazione e/o esecuzione: 

 i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Per il professionista ANTINCENDIO: 

 iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 
2006 come professionista antincendio. 

Per il professionista che dovrà redigere la RELAZIONE GEOLOGICA: 

 lo stesso dovrà possedere, ai sensi dell'art.83 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, l'iscrizione all'albo 
professionale dei geologi previsto dai vigenti ordinamenti e l'abilitazione all’esercizio della 
professione ( v. art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Linee Guida ANAC) 

È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali sopra 
indicate. 



Requisiti di capacità economica e finanziaria 

c) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 83 comma 5) del 
Codice, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando (sulla GUUE) al netto di iva e contribuzioni, per un importo pari a 1,5 volte 
l’importo a base di gara di € 605.789,24 e quindi pari ad almeno € 908.683,86 
(novecentottomilaseicentottantatre/86 euro).   

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

d) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 , comma 1, lett. vvvv) 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 1,5 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 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID opere 
Grado di 

complessità Valore delle opere 
Importo complessivo 

minimo per 
l’elenco dei servizi 

EDILIZIA E.08 0,95 € 3.245.000,00 € 4.867.500,00 

STRUTTURE S.03 0,95 € 1.230.000,00 € 1.845.000,00 

STRUTTURE S.05 1,05 € 480.000,00 € 720.000,00 

IMPIANTI IA.01 0,75 € 195.200,00 € 292.800,00 

IMPIANTI IA.02 0,85 € 479.000,00 € 718.500,00 

IMPIANTI IA.04 1,30 € 580.000,00 € 870.000,00 

 

e) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 , comma 1, lett. vvvv) 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 (derivante dalla somma degli importi dei 
due servizi presentati), per ciascuna categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della 
medesima. 
Si specifica che 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 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID opere 
Grado di complessità 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo 
minimo per i 

servizi di punta 

EDILIZIA E.08 0,95 € 3.245.000,00 € 1.947.000,00 

STRUTTURE S.03 0,95 € 1.230.000,00 € 738.000,00 



STRUTTURE S.05 1,05 € 480.000,00 € 288.000,00 

IMPIANTI IA.01 0,75 € 195.200,00 € 117.120,00 

IMPIANTI IA.02 0,85 € 479.000,00 € 287.400,00 

IMPIANTI IA.04 1,30 € 580.000,00 € 348.000,00 
 

Trattandosi di procedura gestita in forma interamente telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., gli operatori economici che sono interessati, devono presentare offerta, previa 
registrazione, collegandosi al seguente link: 
https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, ottenendo così le credenziali di 
accesso e inviare tutta la documentazione indicata, firmata digitalmente. 
 
Sopralluogo: no.  

Subappalto: 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. Non è ammesso il 
subappalto per la relazione geologica. 

Cauzione provvisoria e definitiva: l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e 
precisamente di importo pari ad € 12.115,78, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia 
definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Soccorso istruttorio: ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste nel disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in modalità interamente 
telematica. 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Termine di ricezione offerte: il plico telematico dovrà pervenire sulla piattaforma telematica entro 
il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del 10.02.2021. Non sono ammesse 
offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.  
Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 
Apertura delle offerte: avverrà in seduta telematica il giorno 11.02.2021 ore 10:00 con accesso da 
remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici partecipanti che potranno seguire lo 
svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico alla sezione 
“fasi di gara” accedendo alla “busta telematica amministrativa” e successivamente alla “busta 



telematica economica”, utilizzando il tasto “aggiorna” per visualizzare le informazioni in tempo 
reale. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti in modalità telematica 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale telematico e tale pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Informazioni complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione 
alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati tecnici, sono visionabili 
e disponibili sul portale telematico “Appalti e contratti”. 
Gli importi dichiarati da operare economici stabiliti in altro stato estero diverso dall’Italia qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (settanta/00) secondo 
le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC 
nella sezione “gestione contributi in sede di gara”. 

Spese di gara e di contratto: ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le spese 
relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I. nonché le spese di stipula del contratto 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Pubblicazioni: il presente bando è pubblicato sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I. e  sui quotidiani a 
diffusione nazionale il Fatto quotidiano e il Domani e su due quotidiani a diffusione locale: il Giornale 
della Liguria e Il Fatto quotidiano (Rubrica Enti Centro/Nord). 
 
Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della 
Liguria, entro i termini di legge. 
 
Si fa presente che sul portale telematico “Appalti e Contratti” potranno essere pubblicati chiarimenti 
e precisazioni. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a verificare costantemente eventuali 
aggiornamenti, senza poter eccepire alcunchè in caso di mancata consultazione. 
 

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

https://gare.comunealassio.it/portaleappalti/it/homepage.wp 

 
          Il Dirigente II Settore 
         dott. Alfredo SILVESTRI 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 


