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AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
(d.lgs. 81/2008), esclusa la relazione geologica, dei “Lavori di realizzazione del “Sistema 
integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno 
Casentino. 2° stralcio – 2° lotto”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n.8  n. 1295 del 14/11/2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

che intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/20162, il servizio di 
architettura ed ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, esclusa la 
redazione della relazione geologica, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
(D.Lgs. 81/2008) dei “Lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno 
e del Sentiero della Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino. 2° stralcio – 2° lotto”. 
Con la presente si intende attivare un'indagine di mercato per individuare 10 concorrenti 
interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. 
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie o attribuzioni di punteggi o instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali 
nei confronti dell'ente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza e, pertanto di non dare seguito 
all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione in 
questione. 
 
1) Stazione Appaltante: Unione dei Comuni Montani del Casentino; 

2) Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico 
del procedimento è l’ing. Mauro Casasole (tel. 0575/507228); 
 
3) Oggetto dell’incarico: Le prestazioni professionali di cui alla presente indagine consistono nella 
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, esclusa la relazione geologica, e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativamente all’intervento denominato 
“Lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero 
della Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino. 2° stralcio – 2° lotto”. 

L’incarico per la redazione della relazione geologica sarà affidato tramite procedura specifica. 



 
         

 

La progettazione dovrà essere redatta, a titolo indicativo, in riferimento al progetto preliminare 
generale approvato dall’Unione dei Comuni con deliberazione di Giunta n. 111 del 21/09/2016, ed 
al computo metrico preliminare del lotto n. 2 oggetto del presente incarico, disponibili al seguente 
link: www.casentino.toscana.it/ciclopista.rar. 
 
Le opere da realizzare, per un importo complessivo pari ad euro 1.865.00,00 iva esclusa, sono 
classificate in base al DM 17.06.2016 – TAV Z-1 così come di seguito: 
 

Categoria Destinazione 
funzionale ID Classi/Categorie 

(L. n. 143/1949)
Grado di 

complessità 
Importo 
(euro) 

STRUTTURE  
Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali 

S.04 IX/b 0.90 1.139.000,00

INFRASTRUTTURE 
PER LA 
MOBILITA’ 

viabilità 
ordinaria V.02 VI/a 0.45 726.000,00

 
 
4) Importo del servizio: L'importo presunto degli onorari e spese, per l'espletamento delle 
prestazioni in oggetto, calcolato secondo quanto stabilito dal DM 17.06.2016, ammonta ad euro 
98.321,03, compresa ogni altra spesa, esclusi CNPAIA ed I.V.A.  
Per l’attività di progettazione di cui al presente appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale, 
ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sono previsti rischi 
interferenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo. 
Il soggetto interessato, partecipando all’indagine di mercato, accetta espressamente, senza avanzare 
riserva alcuna, l'importo complessivo delle competenze, sopra indicato, posto a base di gara. 
 
5) Modalità e durata del servizio: I tempi massimi per l’esecuzione del servizio oggetto della 
presente vengono stabiliti in mesi quattro. I tempi di esecuzione della progettazione costituiranno 
criterio di aggiudicazione.  
 
6) Garanzie: Si ricorda che il professionista in caso di aggiudicazione dovrà presentare idonea 
polizza in corso di validità e cauzione ai sensi delle norme vigenti.  
 
7) Penali: Si anticipa che in caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali 
richieste, in riferimento ai tempi offerti di cui al punto 5), senza giustificati motivi e comunque in 
assenza di debita autorizzazione del “Committente”, verrà applicata una penale, per ogni giorno 
intero di effettivo ritardo, pari all’1‰ arrotondato per eccesso, del corrispettivo professionale, 
esclusa IVA. 
 
8) Criterio di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
9) Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione: L’indagine di mercato è riservata ai 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. 50/2016, per i quali: 
1) non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall'articolo 80 del vigente D. Lgs. n. 
50/2016 sia da tutte le altre disposizioni vigenti in materia; 
2) non sussiste qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto; 



 
         

 

3) non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti 
contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 
 
purchè in possesso dei requisiti di cui al presente ed al successivo punto. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto previsto 
dall’art. 48 del D.lgs. n.50/2016; è vietata la contemporanea partecipazione come singolo 
professionista e come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio, nonché 
la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.  
E’ altresì vietata la contemporanea partecipazione di un soggetto in forma singola e come 
amministratore/dipendente/socio/co.co.co di società di professionisti o di ingegneria.  
Nei casi sopra indicati si procederà alla esclusione sia del singolo soggetto che del raggruppamento, 
società o consorzio di cui il soggetto è parte.  
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e quanto previsto nel 
Decreto del MIT del 2 dicembre 2016, n. 263 con il quale è stato adottato il Regolamento recante la 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria e l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell’art. 24, comma 2 e 5 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
10) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali: Indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto di cui sopra, il servizio deve essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili 
e nominativamente già indicati in sede di presentazione di offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 
L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto indicato nel suddetto comma e ferma restando in tal caso la 
responsabilità del professionista incaricato. In questo caso dovrà essere osservato quanto previsto 
all'art. 105 del suddetto Decreto. 
In considerazione della tipologia di incarico da espletare in riferimento all’opera da realizzare, i 
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito elencati:  
a. possesso di diploma di laurea in architettura o ingegneria o corrispondente laurea specialistica di 
cui all’ordinamento del D.M. n. 509/1999 o di corrispondente laurea magistrale di cui 
all’ordinamento previsto dal D.M. n. 270/2004;  
b. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo professionale di competenza;  
Per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, oltre ai requisiti suddetti, è richiesto il 
requisito dell’idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione e relativo 
aggiornamento quinquennale, ai sensi dell’art. 98 comma 2 del Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii… 
   
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 
1 lett. c) del Codice: L’affidatario dell’incarico dovrà avere espletato negli ultimi dieci anni servizi 
di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva delle opere appartenenti alla classe 
e categoria di lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ciascuna classe 
e categoria, come di seguito riportato: 
 

Categorie 
(D.M. 17.06.2016) 

ID opere 
(D.M. 17.06.2016) 

Classi/Categorie 
(L. n. 143/1949) 

Requisito richiesto 



 
         

 

STRUTTURE (Strutture, 
Opere infrastrutturali 
puntuali) 

S.04 IX/b 

Servizi espletati negli ultimi 10 
anni per lavori di importo 

complessivo almeno pari a € 
1.139.000,00 

INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA’ (viabilità 
ordinaria) 

V.02 VI/a 

Servizi espletati negli ultimi 10 
anni per lavori di importo 

complessivo almeno pari a € 
726.000,00 

 
Nell’ambito della stessa categoria di cui al DM 17.06.2016, le progettazioni esecutive redatte per 
opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente di identica 
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello  di ciascuna “classe e categoria ex L. 143/49” delle opere 
oggetto del servizio (a tal proposito si richiama quanto disposto dall’ANAC con le linee guida n. 1 
al punto V.1). 
I servizi devono essere stati resi direttamente, escludendo le prestazioni subappaltate ed espletate da 
soggetti diversi dai partecipanti alla procedura, sia per destinatari pubblici che privati, iniziati, 
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi 
ultimata ed approvata nello stesso periodo, presumendo un avanzamento lineare, per il caso di 
servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 
Nel caso in cui il professionista si presenti in raggruppamento o forma associata verranno 
presi in considerazione e sommati gli incarichi relativi a non più di due soggetti, 
indipendentemente dal numero di professionisti che compongono il raggruppamento o 
l’associazione. 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
come da modello “Allegato A” che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata 
mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
11) Presentazione documentazione: Gli operatori economici interessati dovranno presentare la 
seguente documentazione: 
1. Manifestazione di interesse secondo il modello “Allegato A”. In caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti la manifestazione di interesse deve essere presentata dal soggetto 
capogruppo mandatario. 
2. Modello Allegato B.1 con i Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
esecutiva di opere S.04 e analoghe; 
3. Modello Allegato B.2 con i Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
esecutiva di opere V.02 e analoghe; 
4. (Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito) Atto costitutivo del 
raggruppamento temporaneo di professionisti del quale deve far parte almeno un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del DM n. 
263/2016; 
5. (Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora formalmente 
costituito) Dichiarazione, sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento, di 
impegno, in caso di affidamento dell’incarico, a costituire raggruppamento temporaneo di 
professionisti tra i soggetti indicati, nelle forme di legge, con l’indicazione del soggetto che 
assumerà il ruolo di capogruppo mandatario e con l’indicazione del professionista abilitato da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263/2016. 
  
Tutta la documentazione suddetta, a pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere firmata 
digitalmente e trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
unione.casentino@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 novembre 
2017. 






