Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione
indirizzo:
Città:
Codice postale:
Codice NUTS:
Persona di contatto:
E-mail:
Fax:
Indirizzo principale (URL)
Comunicazione

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Principali settori di attività:
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
II.1.2) Codice CPV principale
II.1.3) Tipo di appalto
II.1.4) Breve descrizione

II.1.5) Valore totale stimato
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
II.2.4) Descrizione del concorso

Comune di Cosenza
Piazza dei Bruzi
Cosenza
87100
ITF61
0984-813609
comunedicosenza@superpec.eu
0984-813624
www.comune.cosenza.gov.it
I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito e
diretto
presso
http://cosenza.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
al seguente indirizzo: Comune di Cosenza - Ufficio
Archivio, Piazza dei Bruzi Cosenza.
Autorità locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

Città dello Sport. Concorso di progettazione per lo
sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed
economica. CIG: 768133455
71322000-1
Servizi
Concorso di progettazione per lo sviluppo del progetto di
fattibilità tecnica ed economica della “Città dello
Sport” (riqualificazione e ristrutturazione dello Stadio
comunale San Vito – Gigi Marulla; valorizzazione
dell’intero ambito dove sorgerà il nuovo stadio;
riqualificazione delle aree limitrofe).
L’importo del compenso a base d’asta è pari ad €
309.291,55 oltre IVA e Cassa previdenza ove prevista.
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
Città dello Sport. Concorso di progettazione per lo
sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Cosenza
Progettazione per lo sviluppo del progetto di fattibilità
tecnica ed economica della “Città dello Sport”
(riqualificazione e ristrutturazione dello Stadio comunale
San Vito – Gigi Marulla; valorizzazione dell’intero
ambito dove sorgerà il nuovo stadio; riqualificazione
delle aree limitrofe).
L’obiettivo del concorso è quello di individuare il
soggetto al quale affidare la redazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 50/2016 sulla base delle indicazioni dettate dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 156 del
28/9/2018 e con l’obiettivo di valorizzare l’intero ambito
della zona S. Vito, Via degli Stadi, Viale Magna Grecia e
zone con esse confinanti ed, inoltre, assolvere alla
funzione di contenitore multifunzione. L’idea dovrà
mostrare la valenza dell’ambito sportivo/fieristico
finalizzata alla ricucitura dell’ambito S. Vito e di tutti i
quartieri limitrofi con il resto della città e della più vasta

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggi da attribuire alle singole voci

area urbana. L’originalità dell’idea progettuale dovrà
contenere ogni elemento utile al fine di diventare oggetto
riconoscibile e qualificante della città di Cosenza. L’idea
dovrà inoltre contemplare la demolizione dell’attuale
struttura per fasi al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività calcistica e la relativa ricostruzione, creando,
per step, le nuove funzioni.
Offerta economicamente più vantaggiosa
MAX PUNTI 100
intesa quale somma dei punti ottenuti relativamente agli
elementi di cui appresso.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sarà effettuato con il metodo aggregativo‐compensatore
con l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero
totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a)
rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
OFFERTA TECNICA
A) Curriculum vitae-professionale

max punti 85
max punti 25

B) documentazione (tecnica ed espositiva) circa tre
servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione progettuale (relativi ad opere pubbliche
effettivamente realizzate) con preferenza per opere di
riconosciuta rilevanza internazionale ubicate in stati
diversi
max 35 punti
C) Esposizione della concezione progettuale da
realizzare, in coerenza al presente bando e con
particolare riguardo a: qualità architettonica/segno
architettonico; integrazione della progettazione con il
contesto urbano; sostenibilità paesaggistica e
ambientale; studio e sistemazione dell’accessibilità e
delle reti ecologiche del contesto territoriale di
riferimento; originalità dell’idea, contenuta in apposita
relazione
max 25 punti
OFFERTA ECONOMICA
max 15 punti
D) Riduzione percentuale del tempo di esecuzione
del contratto
max 5 punti
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente
formula: Pi = 5 x Ri / Rmax
(Verrà esaminata l’offerta economica, ed aperta la relativa busta, solo
in presenza di un punteggio minimo di: 24 per la voce B relativa alla
progettazione di opere pubbliche: 18 per la voce C relativa all’idea da
realizzare)

E) Ribasso percentuale unico

max 10 punti

Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente
formula: Pi = 10 x Ri / Rmax
Dove 10: punteggio massimo da attribuire; Pi: punteggio da attribuire al
concorrente i‐esimo in esame; Ri: ribasso percentuale sull’importo
offerto dal concorrente i‐esimo in esame; Rmax: ribasso massimo
percentuale sull’importo registrato in sede di gara.

II.2.6) Valore stimato

Il concorrente dovrà indicare la riduzione percentuale
(ribasso) che viene offerta sulla somma posta a base di
gara.
L’importo del compenso base d’asta è pari ad €
309.291,55 oltre IVA e Cassa previdenza ove prevista.

Fonti di finanziamento
II.2.7) Tempo per l’espletamento della prestazione

II.2. 9) Informazioni relative ai limiti di numero di
candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
II.2.14) Informazioni complementari:

Fondi del bilancio comunale.
L’aggiudicatario dovrà predisporre il progetto di
fattibilità tecnica ed economica entro 90 (novanta) giorni
dalla data di consegna da parte del Comune della
documentazione utile ai fini della redazione del progetto,
detratto il ribasso sul tempo offerto in sede di gara.
Non vi è un numero limite di candidati da invitare a
partecipare
Non sono ammesse varianti.
Non sono previste opzioni.
Si applicano le norme di legge per l’avvalimento.
Si applicano le norme di legge per il subappalto. In
mancanza della relativa dichiarazione, il subappalto non
sarà autorizzato.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Situazione degli operatori economici che possono Possono partecipare alla presente procedura i soggetti
indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
comportare l’esclusione dalla gara.
Nel caso di R.T.P. del tipo orizzontale fra operatori
economici di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, all’operatore economico capogruppo, in
considerazione della natura e dell’importo dell’incarico
in gara, è richiesto un fatturato globale nella misura
minima del 50% della base d’asta; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti. L’operatore economico mandatario in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8
D.Lgs. 50/2016).
Nel caso di R.T.P. di tipo verticale fra operatori
economici di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso
dei requisiti di cui al presente bando di gara, riferito
all’attività che si impegna ad eseguire
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in
ragione dell’importo, è individuata come principale la
prestazione di progettazione edilizia.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n.
263/2016, deve essere prevista all’interno del
raggruppamento, la presenza, quale progettista, di
almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5
anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.
I requisiti del giovane non concorrono alla formazione
dei requisiti di partecipazione richiesti.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
I consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del
D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziarti il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara. In assenza della
dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in
proprio.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti di
impresa di cui all’art 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs
50/2016.
Sono necessari i seguenti requisiti:
a) (qualora dovuta presso lo Stato di stabilimento del
concorrente ed in essere) iscrizione alla Camera di
Commercio (od organismo equivalente presso Stato
estero) per l’attività prevista nel presente bando di gara
ovvero uno statuto che preveda espressamente, quale

scopo preminente desumibile dall’atto costitutivo,
l’attività prevista nel presente bando;
b) gli altri requisiti indicati nel presente bando.
Non possono partecipare - sia in forma singola che
associata - coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Modalità di indicazione delle informazioni richieste.

III.1.1)
Abilitazione
professionale

all’esercizio

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

dell’attività

Per tutte le persone fisiche ed altri legali rappresentanti di
persone giuridiche (ad es. Vice presidente CdA con
poteri di rappresentanza, amministratori delegati,
direttori tecnici, sindaci, ecc.) autodichiarazioni rese
personalmente ovvero presentazione di documenti
originali o in copia dichiarata conforme all’originale.
Per tutte le autodichiarazioni occorre allegare documento
di identità del dichiarante sul quale sia apposta la
sottoscrizione.
Quella prevista nello Stato di stabilimento per
l’effettuazione del servizio di cui al presente bando.
Occorre indicare: titolo di studio; Albo Professionale di
iscrizione con numero e data di iscrizione.
Le società di professionisti, di cui all’art. 46 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 dovranno presentare, dichiarazione
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 Decreto
2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Le società di ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lett. e)
del D.Lgs. 50/2016 dovranno presentare dichiarazione di
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto
2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
I consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2
lett. e) del D.Lgs. 50/2016 dovranno presentare
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fatturato globale minimo di € 500.000,00 per
progettazione per servizi di ingegneria e architettura,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del presente bando di
gara. In caso di R.T.P. orizzontale il requisito dovrà
essere posseduto per la percentuale di servizio per cui
l’operatore economico si qualifica (in tal caso, alla
capogruppo è richiesta una quota del 50% della base
d’asta del presente concorso). In caso di R.T.P.
verticale il requisito dovrà essere posseduto con
riferimento all’importo dell’attività per la quale si
associa.
In caso di R.T.P., il fatturato globale sarà la somma dei
fatturati dei soggetti facenti parte del R.T.P.
Dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per enti
pubblici o soggetti privati negli ultimi dieci anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara servizi
di progettazione per un importo globale pari all’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€
47.000.000,00), con esclusione dell’IVA. Tale
dichiarazione deve contenere altresì l’indicazione, per
ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che
ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni
effettuate.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed
approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di
essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare
professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura
IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione:
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse alla seduta di apertura

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

R.T.P. orizzontale il requisito non è frazionabile. In
caso di R.T.P. verticale il requisito dovrà essere
posseduto con riferimento all’attività per la quale
l’operatore economico si associa.
I tre progetti di riconosciuta rilevanza internazionale
verranno comunque elencati unitamente a tutti gli altri
servizi ma la relativa documentazione, utile al fine
dell’attribuzione del punteggio, dovrà essere contenuta
nella busta “B – PROGETTO TECNICO”. Per R.T.P.,
l’elenco dei principali servizi prestati sarà riferito a tutti i
soggetti facenti parte del R.T.P.
Quelli indicati nel presente bando.

La gara è riservata ai soggetti di cui sopra.
Vedasi capitolato.
Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro
esclusivamente con l’aggiudicatario, restando quindi ad
esclusivo carico dello stesso tutti gli oneri contrattuali,
assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del
personale stesso.

Procedura aperta
D.Lgs 50/2016
Procedura aperta, nel corso della quale qualsiasi
operatore interessato può presentare un’offerta in risposta
a un bando di gara.

NESSUNA
Data: 21/12/ 2018 Ora: 12:30
Italiano
180 giorni
Data: 28/12/2018 - Ora: 10:00
Luogo: C/o Settore Appalti e Contratti - Piazza Cenisio –
Cosenza (Palazzo Ferrari - terzo piano).
Legali rappresentanti dei partecipanti o loro delegati
muniti di specifica delega (che non necessita di
particolari formalità se non l’allegazione del documento
di identità di chi delega e di chi è delegato)
Non è consentita la rinnovabilità

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno -a proprio rischio- far pervenire presso l’Ufficio Archivio,
improrogabilmente non più tardi del termine sopra indicato, plico chiuso indirizzato a: “Comune di Cosenza Settore Infrastrutture – Mobilità - Palazzo Ferrari - Piazza E. Cenisio - 87100 Cosenza”. Qualora dovesse
concludersi, prima della data di scadenza per la presentazione dei plichi, l’acquisto e messa a regime della
piattaforma per la comunicazione elettronica relativa alle gare di appalto, il relativo link verrà indicato sulla sezione
della trasparenza di questo Comune circa le gare d’appalto, fatto comunque salvo l’invio materiale del plico. Il detto
plico, il tutto a pena di esclusione, dovrà essere chiuso con nastro adesivo da applicarsi sui lembi di chiusura, dovrà
essere controfirmato sugli stessi lembi di chiusura e dovrà riportare, oltre alla denominazione, indirizzo e recapiti
telefonici ed e-mail del mittente anche la seguente dicitura “Città dello Sport. Concorso di progettazione per lo
sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CIG: 768133455”.

Il plico dovrà contenere quattro buste (A, B, C e D).
A loro volta le buste A, B, C e D, il tutto a pena di esclusione, dovranno essere chiuse con nastro adesivo da
applicarsi sui lembi di chiusura, dovranno essere controfirmate sugli stessi lembi di chiusura e su ciascuna di esse
dovrà essere chiaramente indicato quanto in esse contenuto e precisamente: “BUSTA A - Documentazione
amministrativa”, “BUSTA B – Offerta tecnica”, “BUSTA C - Offerta tempo”, “BUSTA D – Offerta economica.
Le buste dovranno contenere:
Busta A - Documentazione amministrativa.
La stessa dovrà essere separata rispetto alle altre buste, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, e contenere:
A1) A pena di esclusione, domanda di partecipazione, su carta resa legale con applicazione di contrassegno
telematico, rilasciata ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal partecipante e/o dal
legale rappresentante del partecipante con allegata copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. In caso
di partecipanti in forma di raggruppamento, la domanda di cui al presente punto deve essere sottoscritta, sempre a
pena di esclusione da ciascun partecipante facente parte del raggruppamento e dovranno essere indicate le parti del
servizio svolte da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. In caso di partecipazione in R.T.P., la
dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dai legali
rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di
cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e dai singoli professionisti compreso il progettista incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e dal professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
della professione associato con specificazione del tipo di associazione prescelta (orizzontale-verticale-mista) con
l’indicazione del capogruppo e l’indicazione per ogni associato dell’attività che si impegna a svolgere. In caso di
R.T.P. di tipo orizzontale tra soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 devono essere indicate le quote
di partecipazione all’associazione e le quote di esecuzione espresse in percentuale. La dichiarazione deve inoltre
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo al
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 comma 8 del D. Lgs.
50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno relativo atto
notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti: il conferimento di mandato speciale, gratuito ed
irrevocabile a chi legalmente rappresenta il capogruppo; l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della
revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte dei mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto.
I liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui
all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovranno indicare: il/i soggetto/i che svolgerà/anno la progettazione; il/i
professionista/i incaricato/i dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il/i soggetto/i incaricato/i degli
eventuali rilievi. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1
lettera f) del D.Lgs. 50/2016 dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del
consorzio con l’indicazione del soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione si intende che il
consorzio partecipa in proprio. Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno
indicare: il/i soggetto/i che svolgerà/anno la progettazione; il/i professionista/i incaricato/i dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche, il/i soggetto/i incaricato/i degli eventuali rilievi.
A2) Versamento in favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC. Per l’importo da versare, le modalità
di versamento e la causale, si veda il Sito istituzionale internet della Autorità www.avlp.it ovvero www.avcp.it. Per
il citato versamento dovranno essere seguite le istruzioni della detta Autorità contenute nell’avviso del 31.03.2010.
A3) Garanzia pari al 2% dell’importo base d’asta sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, il tutto conforme a
quanto previsto dall’art. 93 Dlg. 50/2016
In caso di partecipazione nella forma di raggruppamento, costituito o da costituire, detta cauzione dovrà essere, a
pena di esclusione, intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
A4) Autocertificazione cumulativa su carta resa legale con applicazione di contrassegno telematico, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del partecipante (dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)
contenente le seguenti dichiarazioni relative al partecipante:
- di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della provincia in cui ha sede
(ovvero, nei registri o albi previsti dalla normativa vigente o equivalente in paesi E.U.), indicando esattamente:
denominazione; natura giuridica; sede legale; oggetto dell’attività; numero di iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo - R.E.A; codice fiscale; partita I.V.A.; nominativi di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, nominativi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; componenti del Collegio sindacale; ecc.;
- di avere, se ricorre la fattispecie, Posizione Assicurativa Territoriale – P.A.T. INAIL indicando di seguito la sede
ed il relativo numero;
- di avere, se ricorre la fattispecie, matricola aziendale ovvero posizione INPS indicando di seguito la sede INPS
competente ed il relativo numero di matricola aziendale;
- di non trovarsi il partecipante in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (tale dichiarazione dovrà
essere resa dal legale rappresentante del partecipante persona giuridica per le parti che interessano la stessa persona

giuridica). In caso di R.T.P, ciascun legale rappresentante dovrà rilasciare tale dichiarazione riferita alla persona
giuridica di cui ha la rappresentanza. Alle dette, distinte dichiarazioni, dovrà essere allegata fotocopia del
documento di identità del soggetto che rilascia la dichiarazione stessa;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia
previdenziale e assistenziale dei diversi settori;
- di esplicitamente accettare e impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal bando di gara e dal
capitolato speciale d’appalto anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile;
- di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 Codice Civile con altro partecipante alla
gara;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in
materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99) ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n.
68/99). Nel secondo caso occorre specificare i motivi per i quali non si è soggetti a tali obblighi;
- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della
prestazione;
- di essere presente nel gruppo di lavoro, quale progettista, almeno un giovane professionista laureato abilitato da
meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n.
263/2016) con l’indicazione del nominativo e della data di abilitazione. Il professionista laureato abilitato da meno
di 5 anni all’esercizio della professione, qualora associato, dovrà sottoscrivere l’atto di impegno;
- indicazione dei recapiti cui inviare comunicazioni attinenti alla gara e, quindi: 1) indirizzo di posta elettronica
certificata; 2) indirizzo della sede legale; 3) numero di telefonia fissa per comunicazioni a voce; 4) numero di
telefonia mobile per comunicazioni a voce; 5) numero di telefonia per comunicazioni a mezzo fax.
In caso di raggruppamento, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da ciascun legale
rappresentante relativamente al soggetto di cui ha la rappresentanza legale.
I partecipanti possono produrre in sostituzione delle autocertificazioni di cui ai punti precedenti certificazioni in
originale o in copia conforme all’originale rilasciate dai soggetti preposti con data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella fissata per la gara.
A5) Distinte e rispettive autocertificazioni personali, riferite alle persone fisiche, su carta resa legale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte, pena l’esclusione, da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza del
partecipante e dai direttori tecnici nonché dagli altri soggetti che rivestono cariche per le quali è prevista la
dichiarazione (dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
valido del sottoscrittore) contenente la dichiarazione personale relativa al dichiarante medesimo di non trovarsi in
una condizione riferita, appunto, a persone fisiche che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici indicate dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 specificando, se del caso, le diverse
situazioni per come previsto dallo stesso art. 80 del citato D.L.vo. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dagli
amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando. In caso di irreperibilità dei detti soggetti cessati dalle cariche, tali dichiarazioni saranno rese dal rispettivo
legale rappresentante.
In caso di R.T.P., le dichiarazioni personali di cui al presente punto devono essere rese da ciascun amministratore
legale rappresentante e dal direttore tecnico di impresa facente parte del R.T.P.
I partecipanti possono produrre in sostituzione delle autocertificazioni di cui ai punti precedenti certificazioni in
originale o in copia conforme all’originale rilasciate dagli Enti preposti con data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella fissata per la gara.
I professionisti singoli o associati in associazione temporanea di professionisti, compresi il professionista laureato
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, sempre quale progettista e il professionista incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti: l’impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d’appalto; - il possesso
dei requisiti di cui all’art. 1 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e precisamente (titolo di studio; numero e data di iscrizione all’Albo Professionale); - di non essere dipendente
pubblico o di rientrare nelle casistiche previste all’art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza
incompatibilità territoriale; - di non partecipare alla gara quale professionista singolo e come componente di un
raggruppamento di professionisti o società o consorzio e di non partecipare in più di un raggruppamento; l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti
pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di appartenenza); - di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R.
7/08/2012 n. 137 (se previsto nello Stato di stabilimento del concorrente); - in relazione all’eventuale incarico
di cui al presente bando, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Cosenza, in
particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere,
avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Cosenza, e
di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;

A6) A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, dichiarazione circa il fatturato globale di almeno €
500.000,00 per progettazione per servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. In caso di R.T.P., ciascun partecipante dovrà
presentare dichiarazione per come sopra già indicato. In caso di R.T.P., il fatturato globale sarà la somma dei
fatturati dei soggetti facenti parte del R.T.P.;
A7) A dimostrazione della capacità tecnica, elenco delle principali prestazioni analoghe con l’indicazione degli
importi (il cui totale nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando deve essere almeno pari
all’importo a base d’asta del bando stesso), della date e dei destinatari, pubblici o privati delle stesse. Per i R.T.P.,
l’elenco delle principali prestazioni analoghe prestate sarà riferito a tutti i soggetti facenti parte del R.T.P. (i tre
progetti di riconosciuta rilevanza internazionale dovranno essere comunque elencati ma la relativa documentazione,
utile al fine dell’attribuzione del punteggio, dovrà essere contenuta nella busta “B – PROGETTO TECNICO”;
A8) dichiarazione di aver effettuato sopralluogo sui siti interessati.
Busta B - Offerta tecnica.
La stessa dovrà essere separata rispetto alle altre buste, chiusa con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere: 1) curriculum; 2) documentazione circa i principali lavori
analoghi di cui al punto A7), consistente sia di elaborati grafici che di documentazione di qualunque altro tipo,
comprovante il relativo valore.
In tale busta “Offerta tecnica” sarà inserita una ulteriore busta bianca priva, all’esterno, di alcun segno di possibile
riconoscimento al fine di garantirne l’anonimato contenente la proposta progettuale redatta in tre copie da cui
ricavare notizie e dati cui andrà attribuito il sopra detto punteggio e nella quale andrà inserita ulteriore busta bianca
formato lettera chiusa contenente l’indicazione del partecipante e la sottoscrizione dello stesso (in caso di R.T tutti i
soggetti facenti parte del R.T. dovranno apporre la rispettiva sottoscrizione). Quest’ultima busta formato lettera sarà
aperta dalla Commissione di gara dopo la valutazione anonima della proposta progettuale. La proposta progettuale
dovrà essere redatta in forma anonima (ovvero senza riferimenti che possano fare identificare il partecipante che
l’ha redatta) e dovrà occupare fogli formato A4, margini superiore e inferiore e laterali 2 cm, carattere Courier New
dimensione 12, interlinea 1, spaziatura “normale”. Ogni pagina dovrà essere numerata. Nella stessa saranno inseriti
elaborati grafici e tecnici relativi alla proposta progettuale.
Busta C – Offerta Tempo
La stessa dovrà essere separata rispetto alle altre buste, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere l’offerta su carta resa legale con applicazione di contrassegno
telematico redatta in lingua italiana che dovrà contenere l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso
percentuale ovvero del ribasso in valore assoluto rispetto al tempo previsto negli atti di gara (giorni 90).
La stessa dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del partecipante. In
caso di R.T.P., la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.
Busta D – Offerta economica
La stessa dovrà essere separata rispetto alle altre buste, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere l’offerta su carta resa legale con applicazione di contrassegno
telematico redatta in lingua italiana che dovrà contenere l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del prezzo netto
offerto ovvero del ribasso percentuale ovvero del ribasso in valore assoluto sulla base d’asta.
La stessa dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del partecipante. In
caso di R.T.P., la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.
Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla gara i soggetti che non avranno rispettato le prescrizioni contenute nel presente bando di gara.
Più precisamente saranno motivo di esclusione:
1) plico pervenuto oltre il termine delle ore 12:30 del giorno 21/12/2018;
2) plico non riportante l’indicazione della gara; plico non chiuso con nastro adesivo sui lembi di chiusura e non
controfirmato sui lembi di chiusura;
3) buste “A - Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta tempo” e “D – Offerta
economica” non chiuse;
4) mancanza della domanda di partecipazione;
5) mancanza della fotocopia del documento d’identità di ciascun soggetto che rilascia dichiarazioni;
6) fatturati minimi non posseduti;
7) mancanza delle sottoscrizioni dell’“Offerta tecnica”, dell’”Offerta tempo” e della “Offerta economica”;
8) violazione dell’anonimato nella documentazione tutta relativa all’esposizione della concezione progettuale.
Prescrizioni di gara
Non verrà preso in considerazione plico che non risulti pervenuto entro il sopra detto termine o sul quale non sia
stata apposta la richiesta di specificazione della gara.
Il recapito del plico entro il termine fissato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine sopra indicato per far pervenire i plichi non sarà valida altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva

ad offerta precedente.
Esclusivamente sul sito internet www.comune.cosenza.it link Bandi di Gara saranno pubblicate tutte le eventuali
precisazioni, variazioni, modifiche e chiarimenti relative alla procedura di gara. Tali pubblicazioni varranno a tutti
gli effetti di legge come notifica delle precisazioni, variazioni, modifiche e chiarimenti ai soggetti interessati alla
procedura di gara i quali avranno l’onere di controllare il sito internet del Comune prima di presentare l’offerta.
Il termine ultimo entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è fissato in 6 (sei) giorni prima del termine
previsto per la presentazione delle offerte. Oltre tale termine non si accetteranno ulteriori richieste di chiarimenti né
verranno fornite risposte. Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro sei giorni naturali
antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. I chiarimenti chiesti saranno pubblicati in forma anonima sul
predetto link.
È in facoltà del Comune di differire i termini di gara (di presentazione plico e di prima seduta di gara), differimento
che sarà pubblicizzato esclusivamente sul sopra indicato sito internet.
Esclusivamente sul sito internet www.comune.cosenza.it - link Bandi di Gara saranno pubblicate tutte le
comunicazioni, convocazioni, eccetera della Commissione di gara. Tali pubblicazioni varranno a tutti gli effetti di
legge come notifica delle comunicazioni, convocazioni, eccetera della Commissione di gara ai soggetti ammessi
alle fasi di valutazione delle offerte i quali avranno l’onere di controllare il sito internet del Comune fino al
completamento dell’intera procedura di gara. Verranno, altresì, inviate PEC ai partecipanti.
Le documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici ma
verranno assoggettate, con spese a carico dell’impresa, alla regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.
Si applica il c.d. “soccorso istruttorio” per come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) con modalità e termini
che verranno decisi dalla Commissione di gara.
Il Comune si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di revocare la gara in qualsiasi momento e di
aggiudicare o non aggiudicare la stessa.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio quale somma di
tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione.
La verifica dei requisiti tecnici avviene ai sensi dell’alt 36 del Codice degli appalti.
Dopo il completamento della procedura di gara, l’idoneità economico-finanziaria potrà essere comprovata, in
linea di massima e fatti salvi altri metodi,: a) per i liberi professionisti, le società di persone, i consorzi che
effettuano esclusivamente attività relativa ai servizi di ingegneria, con le dichiarazioni annuali IVA e col
Modello Unico corredati dalla fotocopia della relativa ricevuta di presentazione. Se gli stessi soggetti svolgono attività
relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, le dichiarazioni IVA e il Modello Unico dovranno
essere accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d’affari fra le
diverse attività; b) per le società di capitale che effettuano esclusivamente attività relativa ai servizi di
ingegneria, con i bilanci annuali riclassificati e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposito. Se le stesse
società svolgono attività relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, i bilanci dovranno essere
accompagnati dalla nota integrativa agli stessi che ripartisca il volume d’affari nelle diverse attività o in
mancanza, da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l’importo fra le diverse attività.
Sempre dopo il completamento della procedura di gara, l’idoneità tecnico- professionale potrà essere comprovata,
in linea di massima e fatti salvi altri metodi: - con la presentazione di certificati di buona e regolare esecuzione
del servizio rilasciati dai committenti. I servizi dovranno essere stati regolarmente eseguiti e con buon esito,
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio riportato rispettivamente ai punti sopra indicati del bando di gara
ovvero per la parte di essi ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Qualora i requisiti richiesti non venissero comprovati o la documentazione presentasse difformità con
quanto dichiarato, si procederà all’esclusione dalla gara e alle altre attività di legge.
Il Comune ha la facoltà, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale
dell’aggiudicatario, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di procedere a nuova aggiudicazione.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso
di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e da essa
dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione dirigenziale e sarà comunicata nei termini e modi di
legge.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari.
Qualora l’offerente ricusasse di stipulare il contratto verrà incamerata la cauzione provvisoria.
Conclusa la fase di aggiudicazione definitiva (disposta con determinazione dirigenziale), la Stazione appaltante ha
la facoltà di chiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza previo formale ordine/comunicazione,
anche in pendenza della stipulazione del contratto.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione circa il subappalto non si potrà concedere nessuna
autorizzazione al subappalto. Il subappalto sarà consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a
tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti
interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, comporterà l’impossibilità di
ottenere l’autorizzazione al subappalto).
Il capitolato speciale d’appalto ed il bando di gara possono essere scaricati dal sito internet

www.comune.cosenza.it, link Bandi di Gara e Contratti (https://cosenza.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html).
Relativamente al trattamento dei dati personali, si precisa che, ai sensi del Regolamento CE 27/4/2016 n.
2016/678/UE (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti
riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale; b) il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Comune in base alla vigente normativa; c) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Comune implicato
nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241; d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui ai pertinenti articoli del
Regolamento CE citato cui si rinvia; e) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si fa riferimento al capitolato d’appalto, al
D.L.vo 50/2016 -ove applicabile-, alle normative vigenti in materia nonché alle norme del Codice Civile.
Eventuali ed ulteriori informazioni circa le procedure di gara di cui al presente bando possono essere richieste al
Comune di Cosenza - Settore Appalti e Contratti - P.zza E. Cenisio Pal. Ferrari Cosenza Tel. 0984/813609;
comunedicosenza@superpec.eu.
Per chiarimenti inerenti il servizio da prestare di cui al capitolato di gara occorre rivolgersi al Comune di Cosenza Settore Infrastrutture - Mobilità, Cosenza tel. 0984-813377-386; e-mail: francesco.converso@comune.cosenza.it;
comunedicosenza@superpec.eu.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si fa riferimento al capitolato d’appalto, al
D.L.vo 50/2016 - ove applicabile -, alle normative vigenti in materia nonché alle norme del Codice Civile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.5) Data del presente avviso:

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Modalità e termini come per legge
14/11/2018
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