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BANDO DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PER L’ABITATO 

DI CHIUSDINO (SIENA)

Articolo 1: Amministrazione Aggiudicatrice

1. CO.SVI.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – Sede Legale:  Via Tiberio 
Gazzei  n.  89  – 53030 Radicondoli  (Siena);  Tel.  n.:  0577 752950;  Fax n.:  0577 752950;  Sede 
Operativa:  Via Vincenzo Bellini  n.  58 – 50144 -  FIRENZE - Tel.  n:  055 368123; Fax n:  055 
3217026 - Posta elettronica: segreteria.cosvig@momax.it; sito Internet: http://www.cosvig.it 

2.  Per  ottenere  la  documentazione  relativa  al  presente  appalto  nonché  per  ottenere  ulteriori 
informazioni  ciascun concorrente  dovrà rivolgersi  presso la  segreteria  del  Consorzio CO.SVI.G 
come sopra individuata.

Articolo 2: Oggetto dell’incarico

1. L’incarico ha ad oggetto la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 
un  impianto  di  teleriscaldamento  per  l’abitato  del  Comune  di  Chiusdino  (Siena),  compreso 
l’espletamento di tutte le attività tecniche accessorie alla medesima progettazione. 

2. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati  in base alla relazione di fattibilità elaborata 
dall’Ente Aggiudicatore, disponibile presso l’indirizzo indicato al precedente articolo 1, comma 2, 
del presente bando di gara. 

3.  L’incarico  prevede altresì  il  coordinamento  della  sicurezza per  la  fase di  progettazione  oltre 
all’espletamento delle attività tecniche accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

4.  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  provvedere,  nei  confronti  dell’aggiudicatario 
dell’incarico  di  cui  al  presente  bando,  all’affidamento  diretto  della  direzione  lavori  e  del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

5.  L’appalto  di  servizi  in  oggetto  appartiene  alla  Categoria  12  –  CPC  (Central  Product 
Classification) n. 867, ai sensi dell’Allegato II A al D.lgs. n. 163/2006,

6. Tutte le condizioni e le modalità inerenti lo svolgimento dell’incarico sono indicate nel relativo 
Disciplinare (Convenzione) consultabile presso l’Ente Aggiudicatore all’indirizzo di cui all’articolo 
1, comma 2, del presente bando.

7. L’incarico dovrà essere svolto alle dipendenze del Responsabile del Procedimento, come indicato 
all’art.  16,  comma  10,  del  presente  bando,  il  quale  fornirà  tutte  le  necessarie  istruzioni  con 
l’osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.  

Articolo 3 – Entità del contratto

1. L’importo presunto del corrispettivo per  l’espletamento dell’incarico oggetto del presente bando 
è  pari  ad  €  182.715,48  (diconsi  Euro  centoottantaduemilasettecentoquindici/48)  -  oneri 
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previdenziali e fiscali esclusi - comprensivo della voce rimborso spese di cui all’art. 13 della tariffa 
ingegneri /architetti . 

2. Il suddetto corrispettivo è relativo alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle attività tecniche 
accessorie  così  come  specificate  nella  Convenzione.  L’importo  è  stato  determinato  mediante 
applicazione  delle  norme  contenute  nel  D.M.  04.04.2001  e  nella  Legge  02.03.1949,  n.  143  e 
successive modifiche ed integrazioni, al netto della riduzione del 20% dei soli onorari di cui all’art. 
4, comma 12-bis del D.L. 02.03.1989, n. 65, convertito nella legge 26.04.1989, n. 155.

3. Tutti gli importi parziali dei servizi e delle prestazioni accessorie, le relative classi e categorie di 
lavori sono specificate nell’Allegato C consultabile presso la stazione appaltante all’indirizzo di cui 
al precedente art. 1.

Articolo 4 –  Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico
1. Per la presentazione del progetto preliminare: entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della 
Convenzione avente ad oggetto il conferimento dell’incarico.

2.  Per  la  presentazione  del  progetto  definitivo:  entro  e  non  oltre  60  giorni  decorrenti 
dall’approvazione da parte dell’Autorità competente del progetto preliminare.

3.  Per  la  presentazione  del  progetto  esecutivo:  entro  e  non  oltre  60  giorni  decorrenti 
dall’approvazione da parte dell’Autorità competente del progetto definitivo.

Articolo 5 – Subappalto 

1. L’affidatario dell’incarico oggetto del presente appalto non potrà avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,  geotecniche e sismiche,  a sondaggi, a 
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 
con  esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati 
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

2. Il concorrente, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà indicare, a pena di esclusione, quali 
delle attività sopra individuate  intende subappaltare e la relativa percentuale.
  
3. In caso di subappalto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i..

Articolo 6 – Garanzie e penali

1. L’affidatario, al momento della approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere munito di una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. La garanzia di cui al comma precedente dovrà essere prestata per un massimale  pari al 10% 
dell’importo dei lavori progettati con il limite di € 400.000 (diconsi quattrocentomila). La mancata 
presentazione  da  parte  dell’affidatario  della  polizza  di  garanzia  in  oggetto  esonera  la  Stazione 
Appaltante dal pagamento della parcella professionale così come stabilito dal relativo Disciplinare 
consultabile presso la Stazione Appaltante all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente bando. 
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3. Il concorrente, invitato a presentare l’offerta, dovrà allegare alla medesima offerta,  a pena di 
esclusione, una dichiarazione di istituto bancario o assicurativo, ovvero di intermediario finanziario 
iscritto  all’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385,  contenente 
l’impegno a rilasciare apposita polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del 
D.Lgs. n. 163/2006 al momento dell’approvazione del progetto esecutivo per tutta la durata dei 
lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

4.  In  caso  di  mancato  rispetto  dei  tempi  indicati  nell’offerta  temporale  di  cui  all’articolo  9, 
paragrafo  D)  del  presente  bando,  la  Stazione  Appaltante,  a  seconda  della  gravità  della 
inadempienza, si riserva la facoltà di sanzionare l’affidatario con penali o di risolvere il rapporto 
contrattuale  così  come  previsto  nel  Disciplinare,  consultabile  presso  la  Stazione  Appaltante 
all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente bando. 

         Articolo 7 -Procedura di scelta del contraente

1. Procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
91 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 554/1999 e s.m.i..
 

Articolo 8 - Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione

1. Liberi professionisti e/o soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del 
D.lgs. n. 163 /2006 e s.m.i..

2.  I  soggetti  che  presentano  la  domanda  di  partecipazione  devono  essere  iscritti,  a  pena  di 
esclusione, ai rispettivi Albi ed Ordini Professionali abilitati all’esercizio della professione per la 
progettazione di interventi analoghi a quello oggetto del presente appalto sia in termini tecnici che 
economici. Le società di ingegneria e le società professionali devono altresì rispettare , a pena di 
esclusione, le condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..

3. E’ fatto divieto ai concorrenti  di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea 
ovvero  di  partecipare  singolarmente  e  quali  componenti  di  una  associazione  temporanea.  Il 
medesimo divieto sussiste per i liberi  professionisti  qualora partecipi  alla  gara in oggetto,  sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista 
è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali 
divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.
 
4. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),  h), i), l) e 
m)  del D.Lgs. n. 163/2006 ;
b) l’estensione nei propri confronti,  negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei 
confronti di un convivente;
c) (per le società) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
d) (per le società) l’esistenza delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice  civile  
con altri concorrenti partecipanti alla gara;

5. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di 
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cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea 
di residenza.

6.  Il  possesso  delle  condizioni  elencate  nei  precedenti  commi  ai  fini  della  partecipazione  alla 
presente gara di appalto è provato, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, resa 
ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.  m.i.,  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
dichiarazione  idonea  equivalente,  resa  secondo  la  legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  che 
deve/devono  essere  presentate  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara di  cui 
all’articolo 12 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, nella dichiarazione idonea equivalente, i concorrenti dovranno indicare, a pena di 
esclusione, le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 

7. La  dichiarazione  sostitutiva deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  in  caso  di 
concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi dai soggetti 
di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di 
consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lett. h), sempre del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta,  a  pena  di  esclusione,  da  ciascun  soggetto  che 
costituisce  o  che  costituirà  il  raggruppamento  o  il  consorzio. Le  dichiarazioni  possono  essere 
sottoscritte  anche  da procuratori  dei  legali  rappresentanti  ed  in  tal  caso  va  trasmessa  la  relativa 
procura.

8. La  dichiarazione sostitutiva in ordine alle  fattispecie  di  cui alle  lettere  b) e c)  dell’art.  38, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché in ordine alla inesistenza, negli ultimi cinque anni, della 
estensione nei propri confronti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della 
legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un proprio convivente ed alla inesistenza di sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto emesse 
nei propri confronti, devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall’art. 
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

9. Il concorrente singolo od associato dovrà altresì allegare alla domanda di partecipazione, a pena 
di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 
98, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  in capo a/ai professionista/i  incaricato/i  del 
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di cui al comma 3, lett. c), dell’articolo 12 
del presente bando.

10. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti devono essere redatte preferibilmente in 
conformità al modello B allegato al presente bando.

11.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  che  precedono  previste  espressamente  a  pena  di  esclusione 
comporteranno l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

Articolo 9 - Procedura per l’affidamento dell’incarico

1. Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi:  
A) Professionalità del concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/100 punti. 

Il concorrente dovrà presentare tre opere progettate qualificabili come affini a quella oggetto 
del  presente  appalto  iniziate  ed  ultimate  negli  ultimi  dieci  anni,  ovvero  la  parte  di  esse 
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per opere affini 
devono intendersi  quelle  che  hanno ad  oggetto  la  progettazione  di  impianti  a  rete  per  il 
trasporto e la distribuzione di fluidi di cui alla classe III, categoria a) e b), dell’art. 14 della 
Legge n. 143/1949.



5

Almeno una delle tre opere progettate qualificabili come affini a quella oggetto del presente 
appalto deve avere ad oggetto,  a pena di esclusione,  un impianto di teleriscaldamento da 
fonte geotermica.

Nella valutazione dei progetti saranno utilizzati i seguenti sub-criteri:
A.1) professionalità  desunta  dalla  documentazione  grafica,  fotografica  e  descrittiva;  max 
punti 6 per ogni progetto;
A.2) caratteristiche qualitative e metodologiche delle opere progettate: max punti 4 per ogni 
progetto.

La valutazione sarà effettuata  con riferimento a ciascun progetto presentato,  sommando il 
punteggio ottenuto.

Al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto sarà assegnato il massimo dei punti 
previsti.  Agli  altri  concorrenti  sarà  conseguentemente  attribuito  il  punteggio  derivante 
dall’applicazione della seguente formula:

punteggio massimo (punti …./100)   X   valutazione del singolo concorrente i-esimo  
                                   valutazione massima conseguita

Il concorrente dovrà dichiarare, per ogni opera progettata, se la stessa progettazione è stata 
predisposta  e  realizzata  per  l’intero  o  solo  parzialmente.  Gli  interventi  progettati  solo 
parzialmente saranno valutati solo per il 50%; i punteggi sopra indicati saranno quindi ridotti 
della metà. 

Ogni opera dovrà essere stata progettata e sottoscritta dal concorrente; nel caso in cui l’opera 
sia  stata  progettata  dal  concorrente  riunito  in  associazione  temporanea  di  imprese,  la 
valutazione riguarderà esclusivamente la parte di opera progettata dal concorrente. 

Tutte  le  circostanze  sopradescritte  dovranno  essere  dichiarate  dal  concorrente  in  sede  di 
partecipazione alla gara.

B) Caratteristiche  qualitative  e  metodologiche  dell’offerta  desunte  dalla  illustrazione  delle 
modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  dell’incarico  e  dai  curricula dei 
professionisti che svolgeranno il servizio;  il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/100 
punti.  

Nella  valutazione  delle  caratteristiche  qualitative  e  metodologiche  dell’offerta  saranno 
utilizzati i seguenti sub-criteri:

B.1) Qualità delle soluzioni proposte; max punti 10
B.2) Grado  di  fattibilità  delle  soluzioni  proposte  rispetto  al  contesto  territoriale  dell’area 
interessata dall’intervento; max punti 9  
B.3) Modalità di svolgimento del servizio ed organizzazione: max punti 6
B.4) Qualificazione del gruppo di lavoro; max punti 5.
 Per l’attribuzione del punteggio di cui al punto B.4), verrà fatto riferimento a: titoli di studio 
e professionali dei prestatori di servizi con particolare riferimento ai soggetti concretamente 
responsabili  della  prestazione  oggetto  dell’appalto;  esperienza  maturata  dai  professionisti 
nella prestazione di servizi della stessa natura o comunque affini a quello oggetto del presente 
appalto.
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Al  concorrente  che  avrà  conseguito  il  punteggio  più  alto  sarà  assegnato  il  massimo  del 
punteggio  attribuibile.  Agli  altri  concorrenti  sarà  attribuito  il  punteggio  derivante 
dall’applicazione della seguente formula:

punteggio massimo (punti …./100)   X   valutazione del singolo concorrente i-esimo  
                                   valutazione massima conseguita
 
C) Ribasso percentuale indicato nell’offerta economica; il punteggio massimo attribuibile 
è pari a 30/100 punti. 
   
Al concorrente che avrà offerto il ribasso più alto sarà attribuito il punteggio massimo, mentre 
altri  concorrenti  sarà  attribuito  il  punteggio  derivante  dall’applicazione  della  seguente 
formula:

Punteggio = (punti …./100) X Y 
dove Y= prezzo più conveniente/prezzo offerto dal concorrente i-esimo.

D) Riduzione  percentuale  con riferimento  al  tempo di  consegna degli  elaborati;   il 
punteggio massimo attribuibile è pari a 10/100 punti.   

La riduzione percentuale dovrà essere indicata, a pena di esclusione, con riferimento ai tempi 
previsti  dal  precedente  articolo  4  per  ciascun  livello  di  progettazione,  ossia  preliminare, 
definitiva ed esecutiva.

Al concorrente che avrà indicato il tempo complessivo più breve, risultante dall’applicazione 
della riduzione offerta al tempo complessivo previsto dall’articolo 4 (180 gg.), espresso in 
giorni, verrà assegnato il punteggio massimo, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il 
punteggio derivante dall’applicazione della seguente formula:

Punteggio = (punti …./100) X Y 
  dove Y= tempo complessivo più breve (espresso in giorni) /tempo offerto dal concorrente i- 
esimo.

Articolo 10 – Selezione dei concorrenti; requisiti professionali

1. Il numero massimo dei soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta è pari a dieci, ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, lett. p), del D.P.R. n. 554/1999, selezionati in base alla procedura di seguito 
indicata.

2. Una volta pervenute le domande di partecipazione presentate nei termini e secondo le modalità di 
cui all’articolo 12 del presente bando, la Stazione Appaltante formerà una graduatoria assegnando a 
ciascun istante  un punteggio  determinato  secondo i  criteri  fissati  nell’Allegato  D del  D.P.R. n. 
554/1999. 

3.  A  tal  fine,  i  soggetti  che  presenteranno  domanda  di  partecipazione  dovranno  allegare  alla 
domanda di partecipazione,  a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, con la quale dovranno essere indicati l’importo minimo della somma di tutti i 
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui all’articolo 3, comma 3, e all’Allegato 
C del presente bando, per le quali il soggetto che presenta domanda di partecipazione ha svolto i 
servizi qualificabili come affini a quello oggetto del presente incarico negli ultimi dieci anni.  Per 
ognuno degli importi, dovrà essere specificato: il committente, le classi e le categorie individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali cui essi appartengono, il 
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soggetto che ha svolto il servizio, la natura delle prestazioni effettuate, la data di espletamento del 
servizio.  Almeno  uno  dei  servizi  svolti  qualificabili  come  affini  a  quella  oggetto  del  presente 
appalto deve avere ad oggetto,  a pena di esclusione,  un impianto di teleriscaldamento da fonte 
geotermica.

4.Ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., la somma degli importi di 
cui al precedente comma deve essere pari,  a pena di esclusione, ad almeno il triplo dell’importo 
globale stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio oggetto del presente appalto, ossia pari ad € 
12.000.000 (diconsi dodicimilioni).

5.  I  servizi  di  ingegneria  valutabili  in  tale  procedura  selettiva  (nonché  in  sede  di  valutazione 
dell’offerta tecnica di cui al paragrafo A) dell’articolo 9 del presente bando) sono quelli iniziati e 
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi stabili cui all’art. 90, comma 1, lett.g) ed h), 
del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito professionale di cui ai commi precedenti sarà determinato dalla 
somma  dei  suddetti  importi  minimi  indicati  da  ciascun  associato/associando  o 
consorziato/consorziando.  

7.  La  dichiarazione  sostitutiva deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  in  caso  di 
concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi dai soggetti 
di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di 
consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lett. h), sempre del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  e  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  ciascun 
soggetto  concorrente  che  costituisce  o  che  costituirà  il  raggruppamento  o  il  consorzio. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.

8.  La  dichiarazione  sostitutiva deve  essere  redatta  preferibilmente  in  conformità  al  modello  B 
allegato al presente bando.

9. L'inosservanza delle prescrizioni che precedono comporteranno l'esclusione dalla partecipazione 
alla gara.

Articolo 11 – Informazioni di carattere amministrativo

1. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto saranno indicate nella lettera di invito, la quale conterrà inoltre l’indicazione del luogo, 
dei giorni e delle ore in cui saranno visibili i seguenti documenti, meglio dettagliati (con l'elenco dei 
singoli  elaborati)  nella  lettera  stessa,   necessari  per  formulare  l’offerta  e  che  costituiscono  parte 
integrante del bando medesimo:

a) relazione di fattibilità predisposta da COSVIG;

b) Disciplinare- Convenzione;

     c) Importi parziali riferiti a classi e categorie di lavori
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2. La lettera di invito indicherà luogo, giorni ed ore in cui sarà possibile acquisire una copia della 
documentazione sopra elencata,  fino a dieci  giorni antecedenti  il  termine di presentazione delle 
offerte. Nella stessa sarà indicato il termine e le modalità per eseguire il necessario sopralluogo.

3. E’  ammesso  l’avvalimento  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  In  caso  di 
avvalimento,  il  concorrente  dovrà  quindi  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  a  pena  di 
esclusione:

a) una sua dichiarazione sostitutiva, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 
163/2006  e  s.m.i.,  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la 
partecipazione alla presente gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del 
soggetto ausiliario;

b) una  dichiarazione  sottoscritta   da  parte  del  legale  rappresentante  del  soggetto 
ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario con cui 
quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere 
a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario con cui 
quest’ultimo   attesta  che  non  partecipa  alla  gara  in  proprio  o  come  associata  o 
consorziata  né  si  trova  in  situazione  di  controllo  con  uno  dei  concorrenti  che 
partecipano alla gara;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario  si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del  contratto  di  cui  alla  lettera  e),  il  concorrente  può  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva 
attestante  il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo.  Gli  obblighi  previsti  dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente ausiliato si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario. 

    Articolo 12 - Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e modalità 
di presentazione

1. 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

2.  La  domanda di partecipazione deve essere inviata,  a pena di esclusione, in busta chiusa e 
sigillata nei lembi dei chiusura, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui all’articolo 1, comma 2, del presente bando e 
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente bando;  è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore 
09,00 alle ore 13,00 dei giorni compresi fra il quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente 
bando ed il quindicesimo giorno dalla stessa data, all’ufficio operativo di Firenze  – Via Vincenzo 
Bellini n. 58 della Amministrazione Aggiudicatrice che ne rilascerà apposita ricevuta.  Sull’esterno 
della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito 
alla  procedura  ristretta   per l’affidamento di  incarico  professionale  per  la  redazione  della 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianto di teleriscaldamento per l’abitato 
di Chiusdino (Siena)”. 
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3. La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) l’indirizzo  di  spedizione,  il  codice  fiscale  e/o  partita  IVA  del  concorrente  o  dei 
concorrenti, il numero di telefono e di fax., l’indirizzo di posta elettronica nel caso di 
domanda sottoscritta con firma certificata;

b) l’elenco  dei  professionisti  che  svolgeranno  l’incarico  con  la  specificazione  dei  dati 
anagrafici,  i  dati  di  iscrizione  all’Albo  dell’Ordine  Professionale  e  delle  rispettive 
qualifiche  professionali  nonché  l’indicazione  del/i  professionista/i  incaricato/i 
dell’integrazione  delle  prestazioni  specialistiche  nonché  del  coordinamento  della 
sicurezza per la fase di progettazione; 

c) nel  caso  di  società  di  ingegneria  o  di  società  professionali  o  consorzi  stabili  e 
raggruppamenti già costituiti, le generalità e dati anagrafici del legale rappresentante e 
dei direttori tecnici 

4. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 
del concorrente. 

5. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, 
in  copia  autentica,  a pena di  esclusione,  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con rappresentanza 
conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere 
sottoscritta dai  legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati ovvero da associarsi o 
consorziarsi.  In  caso  di  associazione  temporanea  o  consorzio  da  costituire,  la  domanda  di 
partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di esclusone,  dai legali  rappresentanti  di tutte le 
imprese da associarsi o consorziarsi; in caso di associazione temporanea o consorzio da costituire 
sono ammesse, all'interno di un unico plico, distinte domande per ciascun soggetto da associarsi o 
consorziarsi; in tal caso ogni domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa.  Nel  caso  di  consorzio  o  raggruppamento  non  ancora  costituiti,  la  domanda  di 
partecipazione  dovrà  altresì  contenere,  a  pena  di  esclusione,  l’impegno  che,  in  caso  di 
aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.

6.  In alternativa all’autenticazione della  sottoscrizione alla domanda comunque sottoscritta deve 
essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.

7. Alla domanda vanno accluse,  a pena di esclusione dalla gara,  le  dichiarazioni sostitutive, 
redatte in conformità alle norme del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. , indicate  agli articoli 8 e 10 del 
presente bando o, in caso associazione temporanea o consorzio, più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto  ai  medesimi  articoli;  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  dovrà  essere  presentata 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

8. L’invito a presentare l’offerta è spedito, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, a 
tutti i concorrenti che hanno presentato le  domande di partecipazione corredate dalle prescritte 
dichiarazioni  sostitutive sempre  che,  a  seguito  di  una  verifica  svolta  dall’amministrazione 
aggiudicatrice, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale e salvo 
quanto  previsto  dall’articolo  10  del  presente  bando.  Il  mancato  invito  verrà  motivatamente 
comunicato al concorrente.

9. Alla domanda di partecipazione dovrà altresì essere allegata, a pena di esclusione, attestazione 
di pagamento del contributo, pari ad € 20,00, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e fornitura ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266.
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10. La/e domanda/e di partecipazione deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello 
allegato al presente bando (Mod. A).

11. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 8 e10 nonché al comma 3 dell’articolo 11, devono 
essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente bando (Mod. B). 

Articolo 13 - Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti 

1.  Data  prevista:  15  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione.

Articolo 14 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

1. Un legale rappresentante per ogni concorrente ovvero soggetti, sempre non più di uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

Articolo 15 - Data, ora e luogo di apertura delle offerte

1. Secondo quanto previsto nella lettera di invito.

Articolo 16 – Informazioni complementari

1.  L’aggiudicazione  avverrà  alla  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata  da  una 
commissione tecnica, nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
n. 163/2006 sulla base dei criteri e dei sub-criteri indicati all’articolo 9  del presente bando e del 
metodo scelto preventivamente dalla commissione nell’ambito di quelli previsti dall’allegato E del 
D.P.R. n. 554/1999 e s. m.; l’offerta deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nella lettera d’invito. 

2. Costituiscono condizioni di partecipazione alla gara l’esame di tutta la documentazione fornita 
dalla  stazione  appaltante,  resa  disponibile  ai  concorrenti  secondo  le  modalità  specificate  nella 
lettera  di  invito,  nonché  l’effettuazione  del  sopralluogo  sulle  aree  ed  immobili  interessati 
dall’incarico.  Il  sopralluogo  deve  essere  effettuato  e  dimostrato  secondo  quanto  disposto  nella 
lettera d’invito.

3.  Si  procederà  all’aggiudicazione  anche in  presenza di  una sola  offerta  valida  sempre  che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di 
offerte uguali si procederà per sorteggio.

4. L’Amministrazione Aggiudicatrice potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’incarico.

5.  La  Commissione  di  gara  applicherà  la  procedura  di  verifica  della  congruità  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e dall’articolo 64 del D.P.R. n. 554/1999.
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6. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

7. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Disciplinare.

8. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; non è consentito affidare 
subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. I pagamenti 
relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 
trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.  Il  foro  competente  è  il  Tribunale  di  Siena  in  quanto  coincidente  con  la  sede  della 
Amministrazione Aggiudicatrice indicata nel presente bando.

10. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.

11. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sergio Chiacchella, Via Vincenzo Bellini n. 58 – 
Firenze; tel .055 – 368123.

12.  Il  presente  bando è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Chiusdino  e  sul  sito  web 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice; viene altresì data comunicazione del presente bando anche 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena.

24 luglio 2009


