
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI 

ALLA SEDE CRI DI CATANIA 

 

SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) Croce Rossa Italiana Comitato di Catania – Via Etnea, 353 – 

95125 Catania; Tel.: 095 434129 – Mail: catania@cri.it – PEC: cp.catania@cert.cri.it   

SEZIONE  II. OGGETTO II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi inerenti la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva per gli edifici A e B di un immobile del Comitato CRI di 

Catania. In entrambi i corpi, A e B, trattasi di impianti idrici, meccanici ed elettrici, nonché gli 

adempimenti per il rilascio del certificato ingegneristico antincendio e del certificato energetico 

per l’immobile in oggetto e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 

impianti. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 55.621,27, spese generali incluse e al netto di IVA 

e/o di altre imposte e contributi di legge.  

SEZIONE  III. REQUISITI PER L'AMMISSIONE III.1.1) Possono partecipare al presente avviso i liberi 

professionisti singoli ed associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di 

servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima 

elencati. 

I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti. 

Requisiti generali (libero professionista/legale rappresentante della società/consorzio o 

raggruppamento): 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettera d), e), f),f-bis, g) e 

h), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui 

all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e assenza di cause ostative alla stipulazione dei 

contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

2. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del D.lgs. 163/2006: iscrizione 

presso il competente Ordine professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad espletare le 

prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di 

altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, può essergli 



 

 

chiesto di comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. 

3. per le società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 3 del DM 263/2016; 

4. per le società di professionisti: requisiti di cui all’art. 2 del DM 263/2016; 

5. per i raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art. 4 del DM 263/2016; 

6. per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: requisiti di cui 

all’art. 5 del DM 263/2016; 

7. Regolarità contributiva; 

8. Iscrizione alia Camera di Commercio o equipollenti (nel caso di società/consorzi); 

9. Possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

Il professionista deve fornire dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente: 

1. il fatturato globale annuale realizzato nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo 

quinquennio, non inferiore a due volte l’importo posto a base di gara, a! netto di CASSA ed 

IVA; 

2. l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, 

relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie Impianti (IA.01, IA.02 e IA.03-

04), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo totale non inferiore allo 0,60 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: 

IA.01 – idrico e antincendio    100.000,00 

IA.02 – riscaldamento/condizionamento  250.000,00 

IA.03-04 – impianti elettrici    250.000,00 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

II professionista deve fornire un curriculum professionale, sottoscritto in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, contenente 

oltre le informazioni di carattere generale, anche: 

1. un elenco dei principali servizi di ingegneria, classificati nelle categorie Impianti (IA.01, IA.02 

e IA.03-04) come definita al D.M. 17/06/2016, espletati nei cinque anni antecedenti la 

pubblicazione del presente avviso pubblico. 

2. un organigramma con all’interno un gruppo di progettazione costituito da non meno di due 



 

 

professionisti abilitati all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere o Perito, iscritti 

al rispettivo Ordine Professionale. Per i professionisti associati, il numero di unità minime di 

tecnici per lo svolgimento dell'incarico può essere raggiunto anche mediante la costituzione 

di un raggruppamento temporaneo di professionisti, con allegata anche il curriculum dei 

soggetti che verranno impiegati nell'esecuzione dei servizi posti a base di manifestazione di 

interesse; 

3. la descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate dal prestatore del servizio 

per garantire la qualità della specifica prestazione richiesta, nonché degli strumenti di studio 

o di ricerca di cui dispone. 

SEZIONE  IV. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE IV.1.1) Le date di consegna sono: 

- progetto preliminare: entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali decorrenti dalla data di 

comunicazione dell’affidamento dell’incarico; 

- progetto definitivo: entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali decorrenti da parte 

dell’Ufficio Tecnico; 

- progetto esecutivo: entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni naturali decorrenti da parte 

dell’Ufficio Tecnico completo di ogni elaborato (sia stampato che file) necessario alla sua 

presentazione. 

L’incarico conferito deve intendersi cessato solo a conclusione di tutte le attività 

professionali. Sopralluogo Obbligatorio IV.1.2) Viene prescritta l’effettuazione di sopralluogo 

obbligatorio volto ad una migliore conoscenza del bene oggetto di intervento. Il sopralluogo 

dovrà essere effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla presente 

procedura, alla presenza di personale incaricato dall’ente, previo appuntamento da 

concordare via pec all’indirizzo cp.catania@cert.cri.it, con redazione del relativo verbale. 

SEZIONE V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA V.1.1) Il plico contenente l’offerta, a 

pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o 

tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la sede CRI Comitato di Catania, sita in 

Via Etnea n.353 Catania. Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 03 luglio 2020, 

esclusivamente all’indirizzo sopra indicato. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 

un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 



 

 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] 

e riportare la dicitura: “Procedura aperta per servizi di ingegneria relativi alla sede CRI di Catania. 

Scadenza offerte: 03/07/2020 - Non aprire”. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti.  

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 

da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità e 

formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, 

pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o 

sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il 

concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si precisa che l’offerta dovrà consistere in un’unica percentuale di ribasso sull’importo posto a 



 

 

base di gara, espresso in cifre con un massimo di tre decimali ed in lettere.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

SEZIONE  VI.  PROCEDURA  VI.1.1)  Procedura:  aperta.  VI.2.1) Aggiudicazione: criterio del minor 

prezzo (comma 4 art.95 del Codice Appalti).  VI.3.4)   Termine ricezione offerte 03/07/2020 ore 

12.00. VI.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 08/07/2020 ore 16.00. Luogo: CRI Comitato 

di Catania Via Etnea n.353 Catania. 

Catania, 21/06/20  


