
Allegato 3)

COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: Gara d’appalto  per affidamento  dell’INCARICO PROFESSIONALE per la  stesura 
della  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  relativo  all’intervento  di  “REALIZZAZIONE  DI  UN 
CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA”.
CODICE CUP: G48B18000160004 – CODICE CIG 79439502EC

REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46, alle condizioni di cui 
ai successivi articoli 47, 48, 80 e 83, nonché art. 24 commi 2, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Vengono altresì richiamate le prescrizioni del decreto MIT 02/12/2016 n. 263, nonché le linee guida
n.  1  dell’ANAC“  Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  
all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017” (Delibera 138 del 21 febbraio 2018).

Ai fini della partecipazione, i professionisti devono essere in possesso del  titolo di studio idoneo 
alla tipologia dei servizi da prestare ed essere abilitati  all’esercizio della professione ed iscritti al 
relativo albo/ordine professionale.

I professionisti designati per i servizi in oggetto devono essere indicati, anche nominativamente, 
in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni 
professionali.
Sempre nell’offerta dev’essere indicata altresì la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche.

Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del decreto 
ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista
in  possesso  di  idoneo  titolo  di  studio  ed  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio della 
professione, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti dai committenti.

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti viene indicata come prestazione principale quella 
relativa alle opere della categoria E.13.

I soggetti  partecipanti  alla  gara devono essere in possesso dei requisiti  prescritti  nel successivo 
punto 2).



2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici individuati al precedente punto  1)  che 
siano in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016, dei  
seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico- 
professionale:

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016): iscrizione alla 
CCIAA, e/o presso i propri ordini professionali;

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. b) e 
c), D.Lgs. n. 50/2016):

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana,  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  a  €  266.163,52 
(duecentosessantaseimilacentosessantatre/52),  pari  a  1,2  volte  l’importo  del  corrispettivo  (Euro 
221.802,93) a base di gara.
Motivazione: l’opera su cui investe l’incarico oggetto dell’appalto riveste una particolare attenzione 
in  quanto  trattasi  di  complesso  sportivo  con  particolari  caratteristiche  costruttive  che 
l’Amministrazione di Vado Ligure intende nel breve tempo essere in grado di realizzare. Nel caso 
di specie,  pertanto,  si rende necessario individuare interlocutori  in grado di garantire,  anche sul 
piano economico, affidabilità.

b) Avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria  relativi  a lavori  appartenenti  a  ognuna delle  classi  e categorie  dei  lavori  cui  si 
riferisce  il  servizio  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria, non inferiore a 
1 volta l’importo stimato dei lavori per l’intera opera (euro 2.739.875,00 per la categoria E.13), 
non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori per le aree e attrezzature annesse ( euro 
207.200,00 per la categoria E.11),  non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori per le 
opere relative al verde e arredo urbano pertinenziale ( euro 207.916,00 per la categoria E.17, ), 
non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori per le strutture  (euro 736.000,00 per la 
categoria  S.03),  non  inferiore  a  1,2  volte  l’importo  stimato  dei  lavori  impianti  A  (  euro 
259.500,00  per  la  categoria  IA.02),  non  inferiore  a  1,2  volte  l’importo  stimato  dei  lavori 
impianti B ( euro 100.000,00 per la categoria IA.03), cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e cioè:

E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium,  Museo,  Galleria  d'arte,  Discoteca,  Studio  radiofonico  o 
televisivo  o  di  produzione  cinematografica  -  Opere  cimiteriali  di  tipo 
monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

€ 2.739.875,00

E.11

Padiglioni  provvisori  per  esposizioni  -  Costruzioni  relative ad opere 
cimiteriali  di  tipo  normale  (colombari,  ossari,  loculari,  edicole 
funerarie  con caratteristiche  costruttive  semplici),  Case  parrocchiali, 
Oratori  -  Stabilimenti  balneari  -  Aree  ed  attrezzature  per  lo  sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

€ 248.640,00

E.17 Verde  ed  opere  di  arredo  urbano  improntate  a  grande  semplicità, € 249.499,20



pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture  provvisionali  di  durata 
superiore a due anni.

€ 883.200,00

IA.02
Impianti  di  riscaldamento  -  Impianto  di  raffrescamento, 
climatizzazione,  trattamento  dell’aria  -  Impianti  meccanici  di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

€ 311.400,00

IA.03

Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione incendi, fotovoltaici,  a corredo di edifici  e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

€ 120.000,00

c) Avvenuto  svolgimento  negli  ultimi dieci  anni  di  due servizi  (c.d.  “servizi  di  punta”)  di 
ingegneria e di architettura  relativi ai lavori  appartenenti ad  ognuna  delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti  tariffe  professionali,  per  un  importo  ciascuno  non inferiore  ad un  valore  0,40  volte 
l’importo stimato dei lavori per l’intera opera  (euro 2.739.874,60 per la categoria E.13),  non 
inferiore a 0,60 per le aree e attrezzature annesse ( euro 207.200,00 per la categoria E.11), non 
inferiore  a  0,60  volte  l’importo  stimato dei  lavori  per le  opere  relative  al  verde e  arredo 
urbano  pertinenziale  (  euro  207.916,00  per  la  categoria  E.17,  ),  non  inferiore  a  0,60  volte 
l’importo  stimato  dei  lavori  per  le  strutture  (euro  736.000,00  per  la  categoria  S.03),  non 
inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori impianti A ( euro 259.500,00 per la categoria 
IA.02), non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori impianti B ( euro 100.000,00 per 
la categoria IA.03) cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e  
categorie  e riferiti  a tipologie di lavori  analoghi  per dimensione e per caratteristiche tecniche a 
quelli oggetto dell’affidamento e cioè:

E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium,  Museo,  Galleria  d'arte,  Discoteca,  Studio  radiofonico  o 
televisivo  o  di  produzione  cinematografica  -  Opere  cimiteriali  di  tipo 
monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

€ 1.095.949,84

E.11

Padiglioni  provvisori  per  esposizioni  -  Costruzioni  relative ad opere 
cimiteriali  di  tipo  normale  (colombari,  ossari,  loculari,  edicole 
funerarie  con caratteristiche  costruttive  semplici),  Case  parrocchiali, 
Oratori  -  Stabilimenti  balneari  -  Aree  ed  attrezzature  per  lo  sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

€ 124.320,00

E.17
Verde  ed  opere  di  arredo  urbano  improntate  a  grande  semplicità, 
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

€ 124.749,60

S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture  provvisionali  di  durata 
superiore a due anni.

€ 441.600,00

IA.02
Impianti  di  riscaldamento  -  Impianto  di  raffrescamento, 
climatizzazione,  trattamento  dell’aria  -  Impianti  meccanici  di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

€ 155.700,00

IA.03

Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione incendi, fotovoltaici,  a corredo di edifici  e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

€ 60.000,00



ATTENZIONE: Si  ribadisce che i  requisiti  –  non frazionabili  –  di  cui  alla  presente lettera  c) 
vengono dimostrati  con l’indicazione di  minimo due  servizi di punta  per ogni classe/categoria 
sopra indicata, relativi ciascuno a lavori di importo non inferiore a quello sopra indicato.

NOTA BENE:
a) Per quanto riguarda i  professionisti associati, i  requisiti  di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale devono essere posseduti dai professionisti associati che andranno a costituire 
il gruppo di lavoro proposto nell’offerta per l’incarico in oggetto.
b) Ai fini della qualificazione, nell’ambito della  stessa categoria  edilizia, le attività svolte 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 dei servizi da affidare.

Il RUP
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

E SERVIZI TECNOLOGICI
Arch. Felice Rocca
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