
 

 

 

DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

 

VI.5/F0170-19 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Oggetto: Avviso  esplorativo di indagine 
interesse da parte di professionisti 
l’affidamento dei servizi tecnici concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva 
denominato “Riqualificazione e arredo urbano 
H17H19000150004 
 
Con il presente avviso  

 

questo Ente intende selezionare n. 5 
un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione delle 
professionisti o raggruppamenti fra tutti quelli che presentano i requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica finanziaria e di capacità tecniche così come meglio specificati nel presente 
avviso per affidare l’incarico di  
“Riqualificazione e arredo urbano di Piazza della Repubblica”.
 

Si precisa sin da ora che il presente avviso non costituisce invito a partecipare 
di gara e, pertanto, non sono previste 
Si tratta infatti di una procedura finalizzata
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior nume
vincolante per il Comune di Bergamo
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.
Il Comune sarà libero di avviare altre procedure e/o 
tutto o in parte la presente indagine di mercato
parte degli operatori economici interessati
 
Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per 
 

1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Bergamo  con sede in piazza Matteotti n° 3, 24122 Bergamo, telefono 
PEC: protocollo@cert.comune.bergamo.it.
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EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

 
ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

esplorativo di indagine di mercato  finalizzata all’acquisizione di manifestazione di 
se da parte di professionisti qualificati e/o raggruppamenti da invitare successivamente per 

tecnici concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva 
e arredo urbano di Piazza della Repubblica” (n° PTLP 2019

si rende noto che 

selezionare n. 5 (cinque) operatori economici da individuarsi sulla base di 
finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte di 

professionisti o raggruppamenti fra tutti quelli che presentano i requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica finanziaria e di capacità tecniche così come meglio specificati nel presente 

  progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato 
“Riqualificazione e arredo urbano di Piazza della Repubblica”. 

l presente avviso non costituisce invito a partecipare 
non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi

di una procedura finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

per il Comune di Bergamo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ed è altresì da intendersi come mero 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.

i avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, revocare o annullare
esente indagine di mercato senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte degli operatori economici interessati. 

formazioni utili per presentare la propria manifestazione di interesse

con sede in piazza Matteotti n° 3, 24122 Bergamo, telefono 
protocollo@cert.comune.bergamo.it. (codice NUTS:ITC46)  

EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

INDAGINE DI MERCATO 

quisizione di manifestazione di 
da invitare successivamente per 

tecnici concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento 
(n° PTLP 2019-48). CUP: 

cinque) operatori economici da individuarsi sulla base di 
manifestazioni d’interesse da parte di 

professionisti o raggruppamenti fra tutti quelli che presentano i requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica finanziaria e di capacità tecniche così come meglio specificati nel presente 

dell’intervento denominato 

l presente avviso non costituisce invito a partecipare ad alcuna procedura 
attribuzione di punteggi. 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
ro di operatori economici in modo non 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
ed è altresì da intendersi come mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. 

sospendere, modificare, revocare o annullare, in 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

manifestazione di interesse:  

con sede in piazza Matteotti n° 3, 24122 Bergamo, telefono 035399700, 
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2. BREVE PREMESSA 
In data 20/12/2019 il Comune di Bergamo con Del. G.C. n° 0569-19 Reg. G.C. n° 0574-19 Prop 
Del ha approvato in linea tecnica il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica” dell’intervento 
denominato “Riqualificazione e arredo urbano di Piazza della Repubblica”  che si allega alla 
presente avviso per opportuna conoscenza. 
L’Amministrazione Comunale intende ora dare corso ai successivi livelli di progettazione 
definitiva ed esecutiva, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica già approvato. 
L’importo presunto complessivo dei lavori è di € 1.100.000,00  

 
3. OGGETTO,  TIPOLOGIA,  IMPORTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
3.1 OGGETTO 

La prestazione professionale richiesta al candidato che risulterà primo nella graduatoria della 
successiva fase consiste, senza carattere di esaustività, nella redazione del: 

 
a) Progetto definitivo redazione dei seguenti documenti: 

- Relazione generale, Relazioni tecniche e specialistiche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione interferenze e Relazione sulla 
gestione materie  

- Rilievi dei manufatti; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi, Computo metrico, Computo metrico 

estimativo e Quadro economico; 
- Rilievi plano altimetrici; 
- Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto 
- Relazione paesaggistica. 

 
b) Progetto esecutivo redazione dei seguenti documenti: 

- Relazione generale, Relazioni specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
- Particolari costruttivi e decorativi; 
- Computo metrico, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; 
- Piano di manutenzione dell’opera. 
 

Tutti i documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni degli articoli di cui al Titolo II, 
Capo I, Sezione III e IV del DPR 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell’art. 216 
comma 4 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i 

 

3.2 TIPOLOGIA 
La tipologia dell’appalto si riferisce ai Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, “CPV: 
71242000-6 – Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi” 
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3.3 IMPORTO 
Il calcolo dell’importo degli onorari delle prestazioni richieste è pari a € 94.250,72 al netto di 
IVA e oneri previdenziali e assistenziali ed è stato determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 
2016 così come meglio dettagliato nel prospetto allegato. 
Si precisa che il calcolo dei corrispettivi delle prestazioni richieste effettuato dalla stazione 
appaltante  è stato effettuato sulla base dei lavori previsti suddivisi per categoria, grado di 
complessità e relativi parametri: 
 

Categoria 
ID. 

Opera 

Identificazione 

delle opere 

Grado di 

complessità 

(G) 

Costo 

categoria 

(V) 

Parametro 

Base 

(P) 

EDILIZIA E.19 

Arredamenti con elementi 

singolari, Parchi urbani, Parchi 

ludici attrezzati, Giardini e 

piazze storiche, Opere di 

riqualificazione paesaggistica 

e ambientale di aree urbane. 

1,20 € 940.000,00 7,080833% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in 

cemento armato – verifiche 

strutturali relative , Ponteggi, 

centinature e strutture 

provvisionali di durata 

superiore a due anni 

0,95 € 80.000,00 13,933621% 

IMPIANTI 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 

1,15 € 80.000,00 13,933621% 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., si attesta che i costi 
della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono valutati pari a euro 0 (zero), 
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 
II professionista, con la partecipazione alla presente gara, accetta espressamente il calcolo 
effettuato dalla stazione appaltante senza avanzare riserva alcuna in merito alla metodologia di 
calcolo utilizzato. 

 

3.4 TEMPI DI ESECUZIONE 
Il termine previsto per l’ultimazione delle prestazioni che verranno affidate è quantificato in 120 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla 
comunicazione ex art. 191 TUEL con cui viene trasmessa la determina di aggiudicazione) fatta 
salva la facoltà dell’inizio anticipato delle prestazioni ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 
per lo svolgimento del servizio.   
I tempi indicati comprendono sia la redazione di eventuale documentazione integrativa e/o 
modifiche resesi necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti ai pareri od autorizzazioni 
sia  la redazione di documentazione di tipo grafico e descrittivo concernente la rappresentazione 
di uno studio concettuale di ciò che si intende approfondire nella progettazione definitiva.  Tale 
rappresentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante, così da consentire eventuali 
considerazioni in merito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (ovvero dalla 
trasmissione delle determina di aggiudicazione). 
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Si precisa che la documentazione di tipo grafico e descrittivo concernente la rappresentazione di 
uno studio concettuale (i cui contenuti verranno meglio descritti nell’invito a partecipare alla fase 
successiva) dovrà essere costituita da almeno una tavola contenente una planimetria in scala 
adeguata e immagini e/o particolari che possano meglio descrivere ciò che si vuole approfondire 
nel livello definitivo oltre ad una breve relazione. 
La prosecuzione del successivo livello di progettazione avverrà solo a seguito di comunicazione 
da parte del Responsabile del Procedimento dell’accoglimento dello studio concettuale.  
 

***** 
 

FASE 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), 
d), e) ed f)  del D. Lgs. 50/2016 nonché i concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui 
all’art 49 del medesimo decreto purché in possesso dei requisiti di ordine generale e quelli di 
idoneità economico-finanziari e tecnico organizzativi:  
 

Ed inoltre: 

- ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è' fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

-  i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) sono tenuti a indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il 
consorziato; 

- pena l’esclusione, è fatto divieto di partecipazione alla gara per il libero professionista qualora 
partecipi alla medesima gara, sotto qualsiasi forma, anche una società di professionisti o una 
società di ingegneria o un consorzio stabile, delle quali il professionista sia amministratore, 
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto 
comporterà l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Per partecipare alla gara tutti i Concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale 
previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici: 

a) l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 5, comma 2, lett. c) della L.386/1990 e ss.mm., nonché 
l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 nei confronti 
del Comune di Bergamo; 
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dal Decreto 2 dicembre 2016 n° 263 del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente in caso di società di professionisti e 
di società di ingegneria, ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263/2016 per il 
caso di consorzi stabili di società di professionisti; 
c) la regolarità con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi e con 
l’assolvimento degli obblighi tributari; 
 

 

 



5 
 

6. REQUISITI SPECIALI  
6.1 Requisiti di idoneità professionale 
essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 2 dicembre 2016 n° 263 del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei requisiti 
che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi 
di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 50/2016”. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta 
con specificazione delle rispettive qualificazioni. 

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto, quale requisito minimo di partecipazione, dalle 
seguenti figure professionali : 

1 architetto; 
1 ingegnere strutturista;  
1 professionista esperto in impianti elettrici (ingegnere/perito elettrotecnico); 
1 professionista esperto in opere del verde (agronomo/perito agrario/paesaggista); 
1 giovane professionista (nel caso di raggruppamenti temporanei)  
 

E’ ammesso il cumulo di una o più delle suddette funzioni in capo al medesimo operatore 
economico. 

In ogni caso ciascun professionista dovrà allegare alla domanda proprio curriculum vitae. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di idoneità 
professionale ne i requisiti di cui all’art 80 del Codice degli appalti.  

I soggetti temporaneamente riuniti, costituiti o costituendi, dovranno specificare le singole 
prestazioni che ciascun soggetto andrà ad eseguire. 

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni professionali oggetto del presente affidamento. 

 
I raggruppamenti temporanei devono altresì prevedere, a pena di esclusione, la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato con Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
e/o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscritto alla 
Seziona A del relativo ordine professionale da meno di 5 (cinque) anni  
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel 
raggruppamento può essere:  
a) un libero professionista singolo o associato; 
b) con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria di cui agli articoli 2 e 3 
del Decreto 2 dicembre 2016 n° 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un 
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;  
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, 
un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti di cui alle lettere a) e b), 
conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione Europea in cui è 
stabilito.  
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
trova inoltre applicazione l’articolo 5 del D.M. 263/2016 
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6.2 Requisiti di Capacità economico e finanziaria 
Ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b) e commi 4 e 5 del D. Lgs 50/2016 e delle Linee guida 
ANAC n°1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Una fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo pari 1,5 (uno/50) volte l’importo stimato dei 
corrispettivi professionali da porre a base di gara ( € 94.250,72) per un fatturato globale 
richiesto pari a € 141.376,08;  

 

b) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari a 1,5  (uno/50) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

 

Categoria ID. Opera Importo di riferimento Importo richiesto 

EDILIZIA E.19 € 940.000,00 € 1.410.000,00 

STRUTTURE S.03 € 80.000,00 € 120.000,00 

IMPIANTI IA.03 € 80.000,00 € 120.000,00 

 

c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi “di punta”di ingegneria e di architettura, di 
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 
a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori 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; 
 
 

Categoria ID. Opera Importo di riferimento Importo richiesto 

EDILIZIA E.19 € 940.000,00 € 470.000,00 

STRUTTURE S.03 € 80.000,00 € 40.000,00 

IMPIANTI IA.03 € 80.000,00 € 40.000,00 

 

La comprova dei requisiti è fornita, mediante autocerticazione 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

 

7. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano 
come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

***** 

 

FASE 2 – (eventuale) selezione dei 5 operatori da invitare 
 

8. CRITERI ULTERIORI PER LA SELEZIONE DEI 5 (cinque) OPERATORI AMMESSI A PRESENTARE 
L’OFFERTA 

Gli operatori economici verranno informati circa il numero di manifestazioni d’interesse ricevute 
dalla Stazione Appaltante tramite una comunicazione via PEC ed un avviso pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Bergamo. 
Solo qualora le manifestazioni d’interesse pervenute all’indirizzo della Stazione Appaltante da 
parte di soggetti idonei dovessero essere maggiori di n° 5 (cinque) una Commissione Interna 
composta : 

- dal Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva e Opere di Riqualificazione; 
- dal Responsabile del Servizio Opere di Riqualificazione; 
- dal Responsabile del Procedimento; 

 
selezionerà i n° 5 candidati, da invitare al successivo confronto competitivo. 
 
In tal caso verrà chiesto agli operatori economici  (tramite la comunicazione pubblicata all’albo 
pretorio con cui viene indicato il numero di partecipanti che hanno aderito alla manifestazione 
d’interesse) di integrare la documentazione già fornita inviando entro  il termine perentorio di 5 
giorni lavorativi un elaborato di massimo 2 facciate su foglio in formato A3 che riassuma le 
caratteristiche di un intervento da loro ritenuto maggiormente significativo al fine di mettere in 
evidenza le competenze del raggruppamento e che verrà valutato  secondo i seguenti criteri: 

- Rilevanza e visibilità;  
- Presenza di spazi verdi;  
- Presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, vincoli diretti etc.; 
- Tipologia di committente (pubblico/privato); 
- Eventuale presenza di soggetti diversi dal punto di vista patrimoniale/proprietà.  

 

Si precisa sin da ora che la valutazione complessiva del servizio di cui sopra oltre che dei 
curricula forniti (punto 6.1.) non comporterà né l’attribuzione di un punteggio né la formazione di 
una graduatoria né concorrerà in alcun modo alla valutazione della fase successiva. 
 
L’esito della selezione effettuata dalla Commissione Interna verrà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Bergamo ed all’albo pretorio  ed i soggetti selezionati verranno invitati a presentare le 
proprie offerte tramite la piattaforma Regionale ARIA SPA –SINTEL. Si invitano pertanto, sin da 
ora, gli operatori economici interessati ad accreditarsi sulla piattaforma regionale SINTEL.  
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Qualora invece le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero essere minori  o pari a n. 5 
(cinque) verrà chiesto direttamente agli operatori economici di presentare la propria offerta 
sempre tramite il canale SINTEL come da indicazioni contenute nella lettera d’invito che verrà 
formulata. 
 
Si precisa che in base al regolamento interno n° 124, “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E 

PER L’USO DELL’ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL” Approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione” N. 127 Reg. CC/77 Prop. Del. nella seduta del 23.09.2019, non verra’ invitato alla 
successiva fase di gara l’Operatore Economico che:  
 

a) non abbia, per due volte consecutive, presentato alcuna offerta pur a seguito di richiesta; 

b) per il quale si sia reso necessario esperire il soccorso istruttorio per due procedure consecutive alle 
quali il medesimo soggetto abbia partecipato; 

c) che non abbia risposto al soccorso istruttorio ancorché formalmente invitato; 

d) sia già risultato aggiudicatario durante l’anno solare in corso di un affidamento disposto mediante 
procedura negoziata; 

e) che abbia in essere un contenzioso, anche stragiudiziale, con il Comune di Bergamo, fino alla 
definizione del contenzioso stesso; 

f) che abbia eseguito non a regola d’arte un precedente appalto del Comune di Bergamo nel triennio 
antecedente, considerando anche l’anno solare in corso; 

 

 

***** 

 

FASE 3 – CONFRONTO COMPETITIVO TRA GLI OPERATORI SELEZIONATI 
 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO , COMMISSIONE GIUDICATRICE , CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’amministrazione Comunale una volta individuati i candidati, (eventualmente tra quelli ritenuti più 
idonei sulla base dei criteri di cui al precedente punto 8)  tra coloro che avranno validamente 
aderito alla manifestazione di interesse provvederà ad invitarli alla successiva fase. 
 
Le offerte dei candidati verranno valutate da una  Commissione giudicatrice nominata ai sensi  
dall’articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo il termine di scadenza delle offerte ai sensi 
dell’art. 216 comma 12 e sarà composta da tre membri esperti negli specifici settori d’intervento 
cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati secondo criteri di organizzazione, rotazione e 
trasparenza. 
In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno  apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante.  
La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 
Il Criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n° 
50/2016 e sarà a favore dell’offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato ottenuto 
quale sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta 
economica. 
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Ai fini della valutazione attribuibile ad ogni singola offerta, la Commissione Giudicatrice avrà a 
disposizione 100 punti 
 
All’Offerta tecnico- qualitativa, saranno attribuiti fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti,  con un 
valore di soglia di sbarramento pari 48 (quarantotto) punti. 
La valutazione dell’offerta tecnica, i cui contenuti saranno meglio descritti nel disciplinare che 
verrà predisposto terrà conto anche della professionalità e adeguatezza dell’offerta con 
riferimento all’esperienza specifica in servizi analoghi e delle caratteristiche metodologiche 
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. 

 
All’Offerta economico-quantitativa saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 (venti) punti,  
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo al ribasso percentuale, la commissione 
aggiudicatrice utilizzerà il metodo bilineare, All’offerta più vantaggiosa in termini economici, cioè 
all’offerta che avrà offerto il ribasso più alto per l’esecuzione dell’intervento, saranno pertanto 
assegnati 20 punti. 
Maggiori informazioni e dettagli saranno riportati nella lettera d’invito successivamente 
predisposta. 
 

10. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La commissione aggiudicatrice, una volta ottenuti i risultati dei coefficienti sia della valutazione 
della parte qualitativa sia per quella quantitativa procederà all’attribuzione di un punteggio 
definitivo per ogni concorrente provvedendo a calcolare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
 

 

11. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA 
La Stazione Appaltante valuterà, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la congruità 
delle offerte e nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione saranno  pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal disciplinare.  
 
L’Amministrazione Appaltante procederà se del caso alla verifica della prima migliore offerta ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 con il procedimento previsto dal medesimo articolo.  
La procedura di verifica potrà essere attivata, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del 
D. Lgs. 50/2016, anche nel caso in cui l’offerta appaia, sulla base di elementi specifici, 
potenzialmente anomala, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

 

12. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sarà pronunciata a favore dell’operatore economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di 
assegnazione dei punteggi sopraindicati, arrotondati alla terza cifra decimale.  
In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto un punteggio maggiore 
nell’offerta tecnico-qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.  
 
L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento della stazione appaltante e diverrà efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati per la partecipazione alla 
procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 s.m.i; essa 
diverrà vincolante per l'Amministrazione comunale, solo dopo che tutti gli atti relativi al 
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procedimento di scelta del contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente 
rimane vincolato per il solo fatto della presentazione dell’offerta.  
 
Si procederà all’espletamento della procedura anche qualora venga presentata una sola offerta 
valida purché consegua nell’elemento “qualitativo” un punteggio di almeno 48 (quarantotto) 
punti complessivi.  
 
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a decorrere 
dalla data del termine di presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara. 
 

13. GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente 
costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva con le modalità di cui all’art 93, 
commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016.  
In caso di aggiudicazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria 
dovrà riguardare tutti soggetti del raggruppamento medesimo.  
 

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto d’opera professionale di cui al presente 
appalto, saranno devolute alla cognizione del Tribunale di Bergamo.  

 
***** 

 
MODALITÀ DI ADESIONE ALL MANIFESTIZIONE DI INTERESSE (FASE 1) 

 

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (FASE 1) 
L’adesione, a pena di esclusione, dovrà pervenire firmata digitalmente da soggetto munito dei 
necessari poteri di rappresentanza entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso  e dovrà essere  trasmessa via PEC all’indirizzo 
protocollo@cert.comune.bergamo.it. indirizzata alla Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva e 
Opere di Riqualificazione – Servizio Opere di Riqualificazione. Le domande pervenute oltre il 
termine sopra  indicato non verranno prese in considerazione . Per i raggruppamenti non ancora 
costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti a pena di esclusione. 

Si raccomanda di utilizzare la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante e di non 
trasmettere l’alaborato di cui alla “fase 2” (punto 8) sino a quando non verrà richiesto. 

 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della procedura in oggetto o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a 
tale scopo ed è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura nonché delle 
attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Sarà consentito l'accesso a tutti dati trattati, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 
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17. ULTERIORI INFORMANZIONI 
Ai sensi del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo” approvato dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 457 del 18.12.2013 (disponibile sul sito dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente”) il professionista si impegna ad ottemperare ai medesimi 
obblighi di condotta previsti per i dipendenti comunali a pena di risoluzione del contratto. 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di cui al 
D.lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore e al Codice civile e alle linee guida 
ANAC che regolano la materia dei servizi di progettazione.  
L’Amministrazione Comunale non si ritiene in alcun modo vincolata dalla presente procedura e 
pertanto, a proprio insindacabile giudizio, potrà non procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto richiamando quanto già espressamente indicato in premessa.  
Eventuali informazioni di tipo tecnico possono essere richieste al Arch. Federico Giuseppe Mele 
035 399778 - federicogiuseppemele@comune.bg.it. Per informazioni di tipo amministrativo la 
S.V. potrà rivolgersi all’ Avv. Mattia Barcella  035 399759 – mattia.barcella@comune.bg.it 
I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno 7 (sette) 
giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’avviso di manifestazione di 
manifestazione di interese. Ai quesiti formulati oltre il settimo giorno precedente il suddetto 
termine di scadenza, l’Amministrazione non garantisce la risposta. 

Bergamo, 21/10/2020        
 

Si allegano al presente avviso: 
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con delibera della Giunta Comunale in data 

20.12.2019 n° 0569-19 REG. G.C.  
- Calcolo della parcella ai sensi del ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 – Atto di impegno alla costituzione di RTI 
- Allegato 3 – Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e 

tecnico - professionale 


