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Il presente avviso è finalizzato al ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

successiva procedura negoziata. L’avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.  

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse a 

essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 

20 settembre 2019 la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la 

manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati 

anagrafici, indirizzo numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita Iva. 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, 

dovrà essere inviata, attraverso la piattaforma Asmecomm – www.asmecomm.it; 

Qualora il numero dei candidati che presentano l’istanza sia superiore a dieci, il Responsabile 

Unico del Procedimento si riserva di invitare tutti i candidati che hanno presentato istanza o, in 

alternativa, di scegliere almeno dieci candidati mediante sorteggio.  

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

SEZIONE I. Amministrazione Aggiudicatrice 

1. Denominazione 

Stazione Appaltante: Comune di Cingoli; 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.cingoli.mc.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Procedura di affidamento “negoziata in deroga” ai sensi dell’ art. n. 4 dell’ordinanza PCM n. 
56/2018, con almeno 10 professionisti iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art 34 del D.L. n. 
189/2016. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2 e comma 3 lettera b) del D.lgs 
n. 50/2016 s.m.i.; DL 55/2019 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZION/ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI  

PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA  

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA (DUOMO). 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.cingoli.mc.it/
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Indirizzo : Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 62011 Cingoli (MC) – ITALIA- Telefono  0733.601911 

Pec: protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it  

Email: llpp@comune.cingoli.mc.it 

Responsabile Stazione Appaltante: Ing.  Emanuele BRUNACCI 

RUP:  Arch. Piero CANTANI 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica. 

 

1.2 Tipo di Amministrazione  aggiudicatrice 

1.3 Principali settori di attività. 

 Autorità Locale, ente territoriale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II : Oggetto dell’appalto (servizi tecnici) 

2.1 Descrizione  

2.1.1 denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Servizi di Architettura e ingegneria per l’affidamento dell’Incarico di Progettazione definitiva, 

Direzione dei  Lavori , Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione 

(CSP/CSE) dei lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Cattedrale di Santa Maria 

Assunta (duomo). 

2.1.2 Tipo di Appalto e luogo di esecuzione 

Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. 

Categoria di servizi secondo l’Allegato II -  A : n. 12  -Servizi di ingegneria e architettura; 

Luogo di esecuzione:  Cingoli, Piazza Vittorio Emanuele 

Codice ISTAT: 043012 

 

2.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico 

  

2.1.3 Breve descrizione dell’appalto. 

Vedi il punto 2.1.1 

 

2.1.4 Vocabolario comune codice appalti (CPV): 71220000-6 

 

Oggetto Principale: Progettazione definitiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

Progettazione/Esecuzione, Direzione Lavori;  

 

2.1.5 L’appalto non  rientra nel campo dell’applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP); 

 

2.1.6 Lotti: L’appalto è suddiviso in lotti: no 

 

2.1.7) Informazioni sulle varianti – ammissibilità di varianti: no   

 

2.2)  Quantitativo o entità totale. 

Corrispettivi in fase di progettazione, CSP, direzione Lavori e CSE comprensivi di spese: 
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- b.II)   Progettazione Definitiva-CSP ........................ 31.092,93 euro 

- b2.III)    Direzione dei Lavori e CSE ........................ 51.717,46 euro 

o totale  ......................................................... 82.810,39 euro  

(euro ottantaduemilaottocentodieci/39) 

Esclusa IVA e CNP 

2.2.1) Durata espletamento dell’incarico (art. 5 Contratto di Incarico). 

 45 (quarantacinque) giorni totali per la progettazione definitiva e CSP/CSE; 

a. In via eccezionale potranno essere concessi 15 giorni di proroga naturali e consecutivi nel 

caso in cui sia necessario un  eventuale adeguamento del progetto definitivo alle 

indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza 

Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. I 15 giorni verranno 

conteggiati a partire dal ricevimento del parere. 

SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

Gli atti della presente procedura saranno sottoposti alla verifica come previsto “dall’Accordo per 

l’esercizio dell’alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure 

connesse alla ricostruzione post-sisma” del 28 dicembre 2016 tra il Presidente Anac, Il 

Commissario alla Ricostruzione e il Presidente InvItalia. 

3.1) Condizioni relative all’appalto 

3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la cauzione provvisoria per la direzione lavori 

(2% di euro 38.788,10); 

3.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) L’opera è interamente finanziata con i fondi sisma come da Ordinanza (OPCM) n. 56/2018; 

b)  nessuna anticipazione; i pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dal contratto 

disciplinare di incarico; 

3.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario 

dell’appalto; 

tutte quelle previste dall’ordinamento ai sensi art. 46,  d.lgs. 50/2016, compreso il raggruppamento 

temporaneo mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile previsto dall’art.48 del 

Codice; 

3.2) Condizioni di partecipazione 

3.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

all’albo professionale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 

1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs n. 50/2016: 
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2) Per la prestazione tecnica da affidare, essendo un bene tutelato ai sensi D.Lgs 42/2004, si 

applicano gli art. 145 e ss. Del D.Lgs 50/2016 e i criteri  indicati nelle linee guida ANAC n. 1, 

cap.IV, par. 2.2.2.6, si richiede l’iscrizione ai seguenti ordini professionali. 

 a)  iscrizione all’Ordine degli Architetti sez. A. 

3) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

4) ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI ex art. 34 del D.lgs 189/2016 e 

Ordinanza n. 12 del 09/01/2017; 

3.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Ai fini della prova della capacità economico-finanziaria, è richiesta una copertura assicurativa 

annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 10% del costo dell’opera da 

progettare, così come previsto dall’art. 83, comma 4, lettera c) del codice e specificato nell’allegato 

XVII, parte prima, lettera a).   

3.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di capacità tecniche  e 

professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) e coma 6, del D.lgs. 50/2016. 

 a) Avvenuto espletamento nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso approvato 

con determinazione dirigenziale n. 160/2019 di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, 

lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie  dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale dei lavori per ogni classe non inferiore 1 volta 

l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie indicate come segue: 

 

Categoria 

dell’opera 

ID OPERE Grado di 

complessità 

“G” 

Costo Categorie 

(€) 

 

 

Importo minimo 

richiesto 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E22 

Interventi di manutenzione 

straordinaria,. restauro, 

riqualificazione su edifici vincolati 

ai sensi del D.lgs 42/2004 

1,20 297.554,99 € 297.554,99 € 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, 

impianti di illuminazione, 

telefonici, di rilevazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente 

-  

1.15 50.000,00 € 50.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in 

muratura, legno, metallo – 

verifiche strutturali relative- 

Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati 

- 

0.90 98.101,34 € 98.101,34 € 



5 
 

3.3) Condizioni relative agli appalti di servizi  

Il candidato deve disporre e indicare, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali 

abilitativi;  

- iscrizione all’Ordine degli Architetti (laurea in Architettura o equipollente che consente l’iscrizione 

all’Albo degli architetti sezione A) ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio delle relativa 

professione; 

- Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 98 

del D.lgs 81/2008; 

SEZIONE IV. Procedura. 

4.1) Tipo di Procedura. Negoziata in deroga ai sensi dell’art 4 dell’ordinanza PCM n. 56/2018. 

I candidati da invitare alla procedura verranno selezionati nel rispetto dell’art. 124 del D.Lgs. 

50/2016 ; 

4.2.1) Criteri di aggiudicazione. 

I professionisti invitati dovranno presentare una offerta tecnica, una offerta economica e una 

offerta tempo secondo i criteri di seguito specificati: 

A. OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI 

40 punti 

A1.Professionalità del 

concorrente e adeguatezza 

dell’offerta 

Grado di analogia con l’intervento proposto 25 

Progettazione architettonica e strutturale inerente il progetto 

da aggiudicare 
10 

Leggibilità della rappresentazione 5 

25  punti 
A2. Caratteristiche 

metodologiche dell’offerta 

Organizzazione qualitative e metodologiche 

dell’incarico 
20 

Organizzazione- caratteristiche qualitative e 

metodologiche dell’incarico di direzione lavori e 

CSP/CSE 

5 

5  punti A3.Criteri Ambientali Minimi 
Soluzioni  progettuali che prevedono l’utilizzo di 

materiale rinnovabile 
5 

 

 

 

B. OFFERTA ECONOMICA MAX 25 PUNTI 

C. OFFERTA TEMPO  MAX 5 PUNTI 



6 
 

Clausola di sbarramento al punteggio tecnico. Le offerte che non abbiano raggiunto il 

punteggio tecnico pari a 28 verranno escluse dalla gara e per le stesse sarà preclusa l’apertura 

dell’offerta economica. 

I punteggi dell’offerta tecnica ed economica verranno moltiplicati per coefficienti attribuiti dai 

componenti della commissione secondo la formula dell’interpolazione lineare (linee guida n.2 

Anac). 

4.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

4.3.1) 

Numero di riferimento  dell’amministrazione ID: 1784 

CIG: 801683772C CUP: J64F18000460005 

   

4.3.2) 

Richieste di Informazioni e documentazione   

Giorno: (min. 30 gg dalla data di invito) Ore 

Data: dal_______________ al________________ ore: ___________________ del ___________ 

Documenti a  disposizione.  Non sono previste copie 

 

4.4) Termini ricevimento domande, successive all’invito, di informazioni e documentazione 

Entro il Giorno (da definire) Ore 

Data:  alle ore:  

Documenti a  disposizione.  Non sono previste copie 

 

4.5) lingue utilizzabili 

Lingua. italiano 

 

SEZIONE 5. Alte informazioni 

Appalto indetto con determinazione n.  160 / 2019  del 13/08/2019; 

Il procedimento si svolge attraverso la piattaforma telematica del sistema informatico Asmecomm il 

cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo www.asmecomm.it; 

Attraverso la piattaforma saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

http://www.asmecomm.it/
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Le modalità tecniche del sistema sono contenute nell’area dedicata della Piattaforma, dove sono 

descritte in particolare le informazioni  riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione 

informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla 

piattaforma  e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. 

Le richiese di invito devono essere presentate con la predetta procedura telematica caricandole sul 

sistema.  

I concorrenti invitati come previsto dal punto 4.1, riceveranno la lettera di invito, ove saranno 

descritte le modalità per la presentazione dell’offerta. 

I concorrenti riceveranno l’invito a presentare l’offerta articolata in:  

- Offerta Tecnica 

- Offerta Economica/tempo 

I punteggi applicati saranno quelli specificati al punto 4.2.1; 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza id una sola offerta ai sensi dell’art. 91, comma 2 del 

D.Lgs 50/2016; 

i raggruppamento temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare  le quote di 

partecipazione e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato e 

indicare la presenza di un tecnico laureato abilitato alla professione da meno 5 anni (art. 46 e 48 

del D. lgs 50/2016); 

i consorzi stabili devono indicare  i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come 

esecutori, per i consorziati indicati devono essere dichiarati il possesso dei requisiti (art 47, D.lgs 

50/2016) 

è ammesso l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 99 del D.lgs 50/2016 e specificato nel 

disciplinare di gara; 

accettazione e impegno al rispetto del “patto di legalità” come riportato nel disciplinare di gara; 

ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della domanda per l‘ammissione 

indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente avviso, disponibile 

unitamente ai modelli per le dichiarazioni sul link del Comune di Cingoli; 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

         Arch. Piero  CANTANI 

 

  

 

 


