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COMUNE DI ARNARA 
Provincia di Frosinone 

 
 
 
 
 

 
Prot. n. 0960        Arnara, lì 14.02.2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E DISCIPLINARE DI INCARICO 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE 
DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER 

L’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 € 

AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS. N. 50/2016 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO 

 
 
Si rende noto che, al fine di procedere con l’attuazione degli interventi ammessi a 
finanziamento dalla Regione Lazio, in favore del Comune di Arnara, e specificati nella 
Determinazione Dirigenziale Regionale n. G05938 07/05/2018 “Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 201 del 24 aprile 2018. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la 
formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica di 
cui al Decreto interministeriale n. 47/2018”, questo Comune intende procedere alla selezione di 
Operatori Economici da invitare secondo la procedura prevista in applicazione del combinato 
disposto degli artt. 31, 36, 37 del Codice dei Contratti Pubblici DLgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’ ingegneria ed all’ architettura con 
riferimento a: 1 - progettazione esecutiva, comprensive di rilievi e relazioni 
specialistiche; CSP; redazione documentazione tecnica per ottenimento pareri ed 
autorizzazioni; spese tecniche inerenti la eventuale conferenza di servizi; spese per 
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attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al 
Responsabile del Procedimento per verifica e validazione del progetto; 2 – 
(opzionale) direzione dei lavori, CSE, misura e contabilità, redazione del CRE, dei 
lavori di “Adeguamento sismico della scuola L. Mingarelli, con opere di completamento impianto 
antincendio, sicurezza elettrica, ampliamento piano terra con nuova palestra e lavori accessori”, 
in favore del Comune di Arnara. 
 
Riferimenti del progetto e dell' affidamento: 

Codice regionale progetto: A0123E0208 
CUP: J77B17000100002 
CIG: 815877414C 
Determina: Determinazione n. 94/19 e 02/20 

 
Il Comune di Arnara intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti tramite il 
presente avviso, da cui selezionare esperti nel settore in oggetto, mediante l’acquisizione di 
candidature da parte di professionisti singoli o associati, società e consorzi. 
La costituzione dell'elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte 
del Comune di Arnara. 
 
L' importo complessivo del finanziamento, secondo quanto riportato nella progettazione 
definitiva, per la realizzazione dell’ opera, è pari a 1.290.079,23 €.  
Il quadro tecnico economico dei lavori a base di appalto, approvato dalla Regione Lazio, è il 
seguente: 

A) SOMME A BASE DI APPALTO 
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso di gara:  945.072,17 € 
A2 – Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso:  36.583,47 € 
    Totale importo lavori:  981.655,64 € 

 
Per quanto riguarda gli importi previsti dal quadro tecnico economico approvato dalla Regione 
Lazio, per le spese tecniche di cui al presente avviso, calcolati sulla base del DM Giustizia del 
17/06/2016 ai sensi dell’ art. 24 c. 8 del DLgs n. 50/16, sono i seguenti: 
SPESE TECNICHE - descrizione Importo calcolato 
Spese tecniche per: 
1 - progettazione esecutiva, comprensive di rilievi e relazioni specialistiche; 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione; redazione documentazione 
tecnica per ottenimento pareri ed autorizzazioni; spese tecniche inerenti la 
eventuale conferenza si servizi; spese per attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione, e di supporto al Responsabile del Procedimento per 
verifica e validazione del progetto 

€  38.697,37 

Spese tecniche (opzionale) per: 
2 - direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase esecuzione, misura e 
contabilità, redazione del CRE  

€  52.468,19 

Totale spese tecniche servizi ingegneria ed architettura €  91.165,56 
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Con riferimento agli artt. 83 ed 84 del DLgs 50/2016, i lavori oggetto del presente affidamento 
di servizi tecnici, sono riconducibili a specifiche categorie e classifiche, di seguito indicate, in 
considerazione del DM Giustizia del 17/06/2016 ai sensi dell’ art. 24 c. 8 del DLgs n. 50/16: 

• S.03-Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità, o 
ricadenti in zona sismica, verifiche strutturali relative, ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali; 

o Grado complessità: 0,95 
o Corrispondenza L. 143/49: I/g 
o Importo opere: 981.655,64 € 

Ai fini dei requisiti di partecipazione, in luogo delle sopra indicate categorie, può farsi 
riferimento a classi e categorie superiori. 
Il calcolo dei compensi è stato calcolato sulla base del DM Giustizia del 17/06/2016 ai sensi dell’ 
art. 24 c. 8 del DLgs n. 50/16. 
 
DATO ATTO che l' art. 36 del DLgs n. 50/2016 al comma 2 punto b) concede facoltà alle 
stazioni appaltanti di procedere, per importi inferiori a 100.000,00 €, all’affidamento "mediante 
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici; e visto 
anche l' art. 216 comma 9 del DLgs n. 50/2016. 
VISTO l' art. 37 del DLgs n. 50 del 18.04.2016, in considerazione dell' importo complessivo di 
affidamento dei servizi inferiore a 100.000,00 €. 
Nelle more della costituzione da parte del Comune di Arnara di un Elenco di Operatori 
Economici da cui selezionare coloro da invitare alle gare mediante procedura negoziata prevista 
dall’ art. 36 del DLgs 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, lo 
scrivente Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, con il presente avviso intende 
procedere ad una pubblica consultazione e successiva selezione di Operatori Economici da 
invitare alla procedura prevista in applicazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del 
Codice dei Contratti Pubblici, DLgs. n. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia 
e l’entità dei lavori nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di 
attuazione delle procedure, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola L. 
Mingarelli, con opere di completamento impianto antincendio, sicurezza elettrica, ampliamento 
piano terra con nuova palestra e lavori accessori”, in favore del Comune di Arnara. 
 
Il presente avviso resterà esposto sul sito internet del Comune di Arnara per giorni 15 
(quindici) dalla data di pubblicazione. In considerazione del particolare caso, e in relazione ai 
tempi di attuazione della procedura per l’affidamento lavori, imposto dagli enti finanziatori dell’ 
opera, ogni pubblica comunicazione avverrà prioritariamente a mezzo del sito internet del 
Comune di Arnara, e della piattaforma informatica “arnara.tuttogare.it”, nonché a mezzo posta 
elettronica PEC. 
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I candidati, visto il DLgs 50/2016 e smi, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
− requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016; 
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− laurea in ingegneria con iscrizione all’albo professionale nella sezione A per la categoria 
civile e ambientale o industriale da almeno 10 anni; 

− laurea in architettura con iscrizione all’albo professionale nella sezione A per la categoria 
architettura, da almeno 10 anni; 

− abilitazione ai requisiti di cui al DLgs 81/08 e smi in merito al Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE). 

 
Con riferimento all' art. 36 del DLgs n. 50 del 18.04.2016 e, nello specifico, nel rispetto di un 
criterio di rotazione, sono esclusi dal presente avviso gli Operatori Economici affidatari di servizi 
tecnici avvenuti nelle ultime 3 annualità (2017-2019) nel Comune di Arnara. 
 
Il professionista, iscritto al proprio albo/ordine, abilitato alla progettazione di strutture ed 
impianti, ed allo svolgimento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in 
fase di progettazione dell'opera, deve vantare una comprovata esperienza curriculare nel 
settore Civile ed avere le capacità tecniche di seguito indicate. 
 
Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti richiesti, 
utilizzando preferibilmente i modelli allegati al disciplinare di gara. 
Livelli minimi di capacità richiesti: 
1. Aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso/bando, 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi 
a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base del Decreto Ministeriale 17.06.2016, per un importo globale 
almeno pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo alla classe e categoria individuata e pertanto di importo non inferiore a: 
Categoria  Corrisp. L. 143/ 49 Importo lavori  Requisito richiesto 
STRUTTURE I/g   981.655,64 €   981.655,64 € 
 

2. Aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso/bando, 2 
servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi 
a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base del Decreto Ministeriale 17.06.2016, per un importo totale 
almeno pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo alla classe e categoria individuata e pertanto di importo non inferiore a: 
Categoria  Corrisp. L. 143/ 49 Importo lavori  Requisito richiesto 
STRUTTURE I/g   981.655,64 €   490.827,82 € 

 
3. Aver utilizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso/bando, 

un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore ad almeno 1 (una) unità, pari a 
una volta le unità stimate come necessarie (una unità) per lo svolgimento del servizio, nel 
caso di operatore economico partecipante sotto forma societaria; ovvero, nel caso di 
operatore economico partecipanti singoli o associati, un numero di tecnici pari ad 1 unità, 
cioè pari ad una volta le unità stimate come necessarie (una unità) per lo svolgimento del 
servizio. 
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Ai fini dei requisiti di partecipazione, in luogo delle sopra indicate categorie, può farsi 
riferimento a classi e categorie superiori. 
Come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, in caso di raggruppamenti temporanei o 
consorzi stabili, i requisiti richiesti possono essere posseduti cumulativamente; tuttavia al 
mandatario è richiesto il possesso degli stessi in misura non inferiore al 40% nonché il 
possesso del requisito di cui al punto 2, che non è frazionabile. 
 
Il Comune di Arnara si riserva di effettuare verifiche a campione dei requisiti attestati dai 
professionisti, in sede di analisi della domanda di partecipazione e dei suoi allegati. 
 
 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico, i professionisti interessati potranno 
presentare la propria candidatura a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito 
autorizzata o consegna a mano, al seguente indirizzo: COMUNE DI ARNARA - Ufficio Protocollo 
– Via dei Fossi, 10 - 03020 ARNARA, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 
29/02/2020.  
Le domande dovranno essere presentate, oltre all' intestazione del mittente, l’indicazione 
“Individuazione Operatori Economici per affidamento servizi tecnici” inerenti i lavori 
di “Adeguamento sismico della scuola L. Mingarelli, con opere di completamento impianto 
antincendio, sicurezza elettrica, ampliamento piano terra con nuova palestra e lavori accessori”, 
in favore del Comune di Arnara. 
 
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Domanda di iscrizione (Allegato 1); 
- Dichiarazione sostitutiva altri soggetti (Allegato 2) se prevista; 
- Curriculum vitae in formato europeo indicante in modo esauriente gli incarichi rivestiti, le 

esperienze professionali ed eventuali attestati, abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti 
con particolare attenzione ai lavori simili a quelli di cui alle opere da progettare. Il 
curriculum deve inoltre riportare, prima della sottoscrizione, la dicitura: “Quanto dichiarato 
nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000”; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Ogni domanda presentata fuori tempo oppure in altro modo sarà automaticamente rigettata. 
La stazione appaltante escluderà, altresì, gli operatori economici che secondo motivata 
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave 
nell’ esercizio della loro attività professionale.  

 
 

3. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Tra tutti gli Operatori Economici che risponderanno al presente avviso pubblico, risultati 
ammessi a seguito della verifica dei requisiti richiesti, l' individuazione di un numero di 5 
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Operatori Economici, ove esistenti, da ammettere alla successiva selezione mediante procedura 
negoziata. Ai 5 Operatori Economici sorteggiati, il cui nominativo rimarrà riservato ai sensi di 
quanto indicato dall’ art. 53 del DLgs. n. 50/2016, verrà inviata una lettera di invito ai fini della 
presentazione di una offerta per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto; dopo l’affidamento 
definitivo dell’appalto si provvederà a dare adeguata informativa con pubblicazione del relativo 
avviso dei risultati della procedura di affidamento, contenente anche l’indicazione dei soggetti 
invitati. Ogni ulteriore e più approfondita verifica documentale degli Operatori Economici 
selezionati, rispetto ai contenuti del presente avviso pubblico, e nel rispetto dei dettami del 
DLgs n. 50/2016, avverrà pertanto nella successiva fase di affidamento.  

 
La verifica dei requisiti di ammissione di tutte le istanze per la successiva fase pubblico avrà 
luogo il giorno 29/02/2020 presso la Residenza Comunale dalle ore 12.00.  
L’ eventuale sorteggio in seduta pubblica per determinare gli Operatori Economici da 
ammettere alla procedura negoziata avrà luogo dopo l’esame dei requisiti di cui al precedente 
punto; qualora la data fosse modificata, questa sarà comunicata con avviso pubblico tramite il 
sito internet del comune oppure a mezzo email. Il sorteggio avverrà contrassegnando in 
maniera casuale ogni domanda di partecipazione; i non estratti verranno esclusi dalla gara. 

 
In considerazione del caso di urgenza e necessità, trattandosi nello specifico di un 
finanziamento regionale con un cronoprogramma di attuazione rigido, e quindi in relazione 
anche ai tempi di attuazione delle procedure di l’affidamento, ogni comunicazione avverrà 
prioritariamente a mezzo del sito internet del Comune di Arnara. Sempre per tale motivi la 
durata di pubblicazione di tale avviso è pari a 15 giorni (cfr “Linee Guida n. 4 ANAC”). 

 
 

4. CONFERIMENTO INCARICHI 
Gli incarichi saranno affidati tramite procedura di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) e 63, del 
DLgs 50/2016 e smi, tra le candidature presentate.  
L’ affidamento avverrà con l’ applicazione del criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 del DLgs n. 50/2016, e con riferimento all’ art. 97 
del DLgs n. 50/2016. 
 
Il RdP approverà, con successiva determinazione, lo schema della lettera di invito da indirizzare 
agli Operatori Economici selezionati per la ricezione delle offerte. 
La stazione appaltante procederà alla selezione delle candidature presentate secondo le 
modalità indicate nel presente avviso; successivamente anche per il tramite della piattaforma 
informatica “arnara.tuttogare.it”. 
 
La stazione appaltante procederà allo svolgimento della gara e quindi all’ affidamento del 
servizio anche in presenza di una sola candidatura/offerta. 
La stazione appaltante si riserva in qualunque momento di chiedere ai professionisti di fornire 
documentazione giustificativa attestante il possesso dei requisiti dichiarati. 
Gli importi a base di gara previsti per le spese tecniche di cui al presente avviso, a cui 
aggiungere cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%), sono stati calcolati in considerazione del 
DM Ministero Giustizia 17/06/2016. 
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I corrispettivi fissati, così come calcolati per il base di gara, si intendono fissi ed invariabili per 
tutta la durata del contratto, compensativi di tutti gli oneri imposti dalle vigenti normative e di 
ogni spesa, bollo, oneri, ecc. come sarà meglio specificato nel contratto/convenzione di 
affidamento, che regolerà l’ attività affidata anche in termini di verifiche sul lavoro eseguito, 
penali, tutela della riservatezza, liquidazione delle competenze, cauzioni e garanzie. 
Al/ai professionista/i incaricato/i, in sede di sottoscrizione di contratto/convenzione, saranno 
fissati gli importi corrispondenti all’ attività affidata rispetto al totale delle spese tecniche 
calcolate, in considerazione che le attività di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in 
fase esecuzione, misura e contabilità, redazione del CRE, sono opzionali e quindi potranno 
essere affidati e contrattualizzati in una fase successiva. 
 
Le attività professionali in affidamento dovranno essere svolte in conformità ai dettami del 
DLgs 50/2016 e smi, del DPR 207/2010 e smi per le parti ancora vigenti, del DLgs 81/08 e smi 
ed in particolare, ai contenuti del DM Ministero Ambiente 11/01/2017 e degli artt. 34 e 95 del 
DLgs 50/2016 e smi. 
Si rammenta che per lo svolgimento della prestazione, l’affidatario non può avvalersi del 
subappalto, ai sensi dell’ art. 31 comma 8 DLgs 50/2016 e smi. 
Il materia di accesso agli atti e riservatezza si fa riferimento ai disposti di cui all’ art. 53 del 
DLgs. n. 50/2016. 
 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI 
1. La durata complessiva del servizio tecnico affidato è stata valutata pari a complessivi 60 

giorni naturali e consecutivi, per la progettazione esecutiva, a decorrere dall’ ordine di inizio 
attività del RdP; quanto precede, fermo restando i tempi per le istruttorie, le approvazioni, 
la conferenza dei servizi e per le altre attività di non diretta competenza che non 
concorreranno al conteggio dei giorni. 

2. La documentazione progettuale agli atti, sulla cui base dovranno svilupparsi i servizi tecnici 
di cui al presente avviso, è disponibile per consultazione presso gli uffici comunali nei giorni 
dal lunedì al venerdì negli orari 09,00 – 12,30. 

3. Responsabile del Procedimento: Ing. D. Crenca; email: lavoripubblici@comune.arnara.fr.it. 
4. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di Operatori 

Economici da invitare alla procedura negoziata prevista dal DLgs. n. 50/2016; la Stazione 
Appaltante si riserva di annullare, modificare o sospendere tale procedura in qualsiasi 
momento. Il diritto di accesso è differito sino alla scadenza della presentazione delle offerte 
economiche. Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente al DLgs 196/03 e smi. 

5. PRIVACY. Si richiamano i contenuti del DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 
Dalla Residenza Municipale li, 14.02.2020 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. D. Crenca) 


