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Prot. n.    2979 
 
Avviso pubblico esplorativo per ricerca di manifest azioni di interesse per la 
individuazione di soggetti qualificati cui affidare  il servizio di verifica ai fini della 
validazione - ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163 /2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 
207/2010 - della progettazione esecutiva relativa a gli interventi di efficientamento 
energetico degli impianti della pubblica illuminazi one del territorio comprensoriale 
dei Comuni soci – CIG  Z77179603F 
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
CIS Srl   
Indirizzo postale: Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)   
Indirizzo internet: www.cis-info.it 
posta elettronica: cis@cis-info.it 
posta elettronica certificata:  cis-srl@pcert.postecert.it 
Tel. 0731/778710 - Fax: 0731/778750  
 
Responsabile del Procedimento:  Ing. Luca Giulietti    
 
Data di Pubblicazione: 14 /12/2015  
 
Data di Scadenza: 28/12/2015 - ore 12,00  
 
 
Deliberazione di riferimento assunta nel CdA del 26/11/2015. 
 

1. OGGETTO DELLA GARA 
 
La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica  - in corso di progettazione esecutiva e 
finale -, ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006  e ssmmii e dell’art. 48, 
comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 e ssmmii del Progetto Esecutivo relativo agli interventi di 
efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione del territorio comprensoriale 
dei Comuni soci .  
 
Il progetto viene redatto all’interno degli uffici della S.A. e nello specifico dall’ing. Francesco 
Miandro.  
 
Ai fini puramente indicativi si fa presente che la progettazione potrebbe avere inizio e concludersi 
nel mese di gennaio 2016. 
 
Qualora nel corso dell’affidamento  dovessero intervenire eventi oggi non prevedibili che possano 
determinare la necessità di interruzione del servizio, CIS avrà facoltà di interrompere 
anticipatamente il rapporto liquidando all’affidatario le prestazioni rese proporzionate a quanto 
effettivamente svolto.  
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2. IMPORTO 

 
L’importo degli onorari a base di gara è pari ad Euro 34.798,58 spese comprese, oneri 
previdenziali  ed  I.V.A. esclusi, calcolato sulla base del DM 143/13 (come da schema di calcolo 
allegato) - ID. opere, Categorie d’opera e Costo: IA.03  IMPIANTI 3.480.501,00 + Iva. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 e ssmmii, si attesta che i costi 
di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) 
euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 
 

3. TEMPO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il tempo di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara è stimato in un  
massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 
 
Il rapporto conclusivo dovrà essere consegnato a Cis Srl entro e non oltre 15 gg dalla data di 
avvenuta trasmissione al soggetto aggiudicatario del progetto esecutivo. 
 

4. PAGAMENTI 
 
I pagamenti saranno effettuati con fondi propri di bilancio. 
 
Il corrispettivo dovuto per lo svolgimento della prestazione sarà effettuato in una unica soluzione, 
previa fattura, entro 30 gg df fm.  La fattura potrà essere presentata successivamente alla 
redazione da parte del R.U.P. dell’atto di validazione. 
 
 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati  non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 159/2011. 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.  48 1’ comma lett. b) del 
DPR 207/2010 e ssmmi,  in forma singola o associata. 

In caso di partecipazione in ATI  l’accreditamento dei soggetti di cui all’art. 48 1’ comma lett. b) 
punto 1. deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.  
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbia 
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
Ai sensi dell’art. 48 co.1, lett. b) del DPR 207/10 e ssmmii  i concorrenti devono dichiarare di: 
- non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4 del DPR 207/10;  
- di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura 
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i 
tre anni successivi, decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 
 
I concorrenti devono inoltre dichiarare: 
- di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, di munirsi di adeguata polizza 
assicurativa ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 207/2010; 
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L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto 
della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento 
della sicurezza e del collaudo (art. 49 co.5 del DPR 207/10). 
 
 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
A pena di esclusione, il concorrente ha l’onere di fornire la dichiarazione di possesso dei seguenti 
requisiti  resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo fac simile:  
 

a) avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, di  almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di 
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da 
affidare (ciascuna verifica su progetti di lavori di importo  almeno pari ad Euro 1.740.250,50 
+ Iva)  e di natura analoga allo stesso (IA.03  impianti).  I servizi sono quelli iniziati e ultimati 
nel quinquennio di riferimento, ovvero (per quelli iniziati antecedentemente o conclusi 
successivamente) la parte di essi svolta nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la 
mancata realizzazione dei lavori. 

 
 

[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, la mandataria dovrà aver svolto almeno 
1 appalto di servizi  di verifica; le mandanti dovranno aver svolto ciascuna un appalto di servizi 
nelle classi e categorie di cui sopra per  almeno il 20%   degli importi ivi  indicati;  fermo restando 
che il Raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% (cento per cento) del requisito 
medesimo]. 
 
 

b) indicare un coordinatore del servizio di verifica di un soggetto laureato in ingegneria o 
architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, antecedente la data 
di pubblicazione del bando e iscritto al relativo  albo professionale, il quale sottoscriva tutti i 
rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo ex art. 54, 
comma 7 DPR 207/10. 
 

 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUM ENTAZIONE   
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito informatico  di Cis Srl.    
 
La manifestazione di interesse - redatta preferibil mente secondo il fac simile 
allegato A), corredata da un documento di identità del /dei sottoscrittore/i  – dovrà 
pervenire entro e non oltre  il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28  
dicembre 2015 – esclusivamente a mezzo posta elettr onica certificata cis-
srl@pcert.postecert.it.  
 
Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine 
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente 
ed anche se inoltrata prima del termine medesimo.  
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Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo. 
 

Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per  motivate 
ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

 
8. INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl  provvederà a controllare 
la istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di 
presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad escludere quelle non 
rispondenti. 
 
Cis Srl si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di 
ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 
 
L’ invito a presentare offerta sarà trasmesso ai concorrenti entro un massimo di giorni 
quindici  dalla data di scadenza a manifestare interesse. 

Qualora Cis Srl avvii la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima 
trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non 
discriminazione e libera concorrenza. 

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d’invito a presentare offerta ed ogni 
altra notizia utile ai fini della formulazione della stessa.  
 
L’ aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta al prezzo più basso. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non 
vincolante per  Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto 
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà di Cis Srl,  a proprio insindacabile giudizio e 
con adeguata motivazione, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso 
ad alcuna procedura. 
 
     
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

- La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il presente 
procedimento senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. 

- È vietata la cessione del contratto. 

- Non è ammesso il subappalto.  

- Il Rup, ing. Luca Giulietti, ai sensi dell’art. 54 del DPR 207/2010 e ssmmii  ha 
disposto che la verifica oggetto del presente procedimento, è da intendersi  riferita 
al solo livello di progettazione esecutiva e quindi semplificata in relazione alla 



5 
 

natura dell’intervento oggetto di appalto nel quale sono presenti elementi progettuali 
di elevata ripetitività.  

- Ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la S.A. può  procedere 
in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro 
requisito richiesto nel presente Avviso. 

- Non è dovuto il contributo a favore dell’ANAC.  

- Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 180 giorni 
a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la  presentazione delle stesse.   

- In tema di responsabilità si fa riferimento all’art. 56 del DPR 207/2010. 

- L’offerta  deve essere obbligatoriamente in lingua italiana. 

- Non sono  ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

- Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione 
del prezzo offerto. 

- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di  
non effettuare motivatamente l’aggiudicazione. 

- All’ aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi. 

- Il concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui 
alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, 
tutte le informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

- In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati in possesso della                  
S.A.  saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività                  
connesse all’incarico oggetto del presente Avviso. 

- Per tutte le eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza esclusiva 
del giudice ordinario, foro esclusivo di Ancona. 

 

 INFORMAZIONI 
 
Ufficio gare: 0731 778710.  
 
 
Moie, 14/12/2015  
 

Il Presidente 
                                                                                                     f.to Sergio Cerioni  


