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Prot. n. 7605 del 06/11/2017

BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettra
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggitdicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qtalità/prezzo per l’Amministrazione Comtnale ai sensi dell’art. 95, comma 3, letera b) del D. Lgs. 50/2016.
SERVIZI TECNICI DI “Progetazione defniitva ed esectitva dei lavori di Realizzazione delle opere di messa in
sictrezza dell'alveo del torrente Tammarecchia in loc.tà trbana deta Fontecavalli” - D.D. n.89 del
13/07/2016 - Fondo di rotazione
CUP: B19D15001900004

CIG: 7257893AC4

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e ptnit di contato

Denominazione ufciale:

Comtne di SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

Indirizzo postale:

P.ZZA RISORGIMENTO, 22

Città:

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

Ptnit di contato:

CAP

u.tecnico@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

82029

Paese: Italia

Telefono + 390824984009
Fax:

+ 390824984035

Posta eletronica PEC: u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
amministrazione aggiudicatrice (URL): htp://www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
proflo ASMEL Consortile s.c. a r.l.

htp://www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contato
sopraindicato
I.2) Tipo di amministrazione aggitdicatrice
Comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
I.3) Principali setori di atvità
Servizi di ingegneria e architetura
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici)
1/7

Mod. StAPoepvM Rev. 0.0 del 01-Set-17

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggitdicatrice: “gara
d’appalto per l’afdamento dei servizi di progetazione defniitva ed esectitva”, relaitva ai
“Lavori di Realizzazione delle opere di messa in sictrezza dell'alveo del torrente Tammarecchia in loc.tà
trbana deta Fontecavalli” - D.D. n.89 del 13/07/2016 - Fondo di rotazione.

II.1.2) Tipo di appalto e ltogo di esectzione:
SERVIZI

Categoria di servizi n. 71240000-2

Luogo principale di esecuzione: SAN MARCO
DEI CAVOTI (BN) – loc.ttà Fontecavalli

Codice NUTS: ITF32

II.1.3) L’avviso rigtarda tn appalto ptbblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto per l’afdamento dei servizi di
progetazione defniitva ed esectitva”, relaitva ai “Lavori di Realizzazione delle opere di messa in
sictrezza dell'alveo del torrente Tammarecchia in loc.tà trbana deta Fontecavalli - D.D. n.89 del
13/07/2016 - Fondo di rotazione.

II.1.6) Vocabolario comtne per gli appalit (CPV): 71240000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo stgli appalit ptbblici (AAP): SI
II.1.8) Lot i L’appalto è stddiviso in lot: NO
II.1.9) Informazioni stlle varianit - Ammissibilità di varianit: NO
II.2) Qtanittaitvo o enittà dell’appalto
II.2.1) Qtanittaitvo o enittà totale
Corrispetvi come di seguito:

a)
b)
A

Progetazione defnitiva ed esecutiva compreso
relazioni specialistiche e rilievi nonché l’atvittà di
101.911,11
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progetazione
Studi geologici
9.838,70
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI soggeto a ribasso
€ 111.749,81
Valore complessivo sitmato (IVA ed oneri esclusi): € 111.749,81

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Dtrata dell’appalto o termine di esectzione:
a) La progetazione defnitiva, inclusi i rilievi topografci e la relazione geologica, avrtà la durata,
salvo riduzioni da valutare in sede di oferta, di 75 (setantacinqte) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
b) La progetazione esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progetazione,
avrtà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di oferta, di 45 (qtarantacinqte) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della progetazione defnitiva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Catzioni e garanzie richieste
a) L'oferta dei concorrenti non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 10, del Codice.
b) All'ato della stipula del contrato l'aggiudicatario deve prestare:
- la cauzione defnitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- la polizza di responsabilittà civile e professionale del progetsta.
III.1.2) Principali modalità di fnanziamento e di pagamento
fnanziamento mediante: D.D. n.117 del 28/06/2017 della Regione Campania di ammissione a
fnanziamento sul fondo di rotazione per la progetazione per l’importo complessivo determinato in € 158.600,00 di cui, € 109.434,00 a carico del fnanziamento regionale a valere sulle
risorse del POC Campania 2014/20 (rep. reg.le n.347) ed € 49.166,00 quale cofnanziamento
a carico del Comune di S.Marco dei Cavoti.
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti ai sensi del contrato disciplinare di incarico.
III.1.3) Forma gitridica che dovrà asstmere il raggrtppamento aggitdicatario dell’appalto:
Tute quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario mediante ato di mandato colletvo speciale e irrevocabile art. 48, commi 13, 15 e
16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Societtà, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93
del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni paritcolari cti è soggeta la realizzazione dell’appalto: SI
Le condizioni del contrato disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando
di gara.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti
oneri di sicurezza per rischi da interferenze e non è redato il DUVRI.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Sittazione personale degli operatori, incltsi i reqtisiit relaitvi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalittà necessarie per valutare la conformittà ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i sogget di cui al ptnto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufciale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedure di afdamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacittà a contratare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
4) assenza cause di incompatibilittà art. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.2.2) Capacità economica e fnanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs.
50/2016)
Informazioni e formalittà necessarie per valutare la conformittà ai requisiti:
ai sensi delle Linee guida ANAC "Afdamento dei servizi atnenti all'architetura e all'ingegneria",
par. 2.2.2.1 letera a) del cap. IV, avere un faturato globale espletato nei migliori tre anni degli ul3/7
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timi cinque per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, letera vvvv), del Codice per un importo
non inferiore a 1,5 volte l’importo del valore sitmato di cui al PUNTO II.2.1) del bando di gara.
Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura
maggiore rispeto a ciascun mandante.
III.2.3) Capacità tecnica (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016)
Informazioni e formalittà necessarie per valutare la conformittà ai requisiti:
a. aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualittà di titolare dell'afdamento, servizi di almeno pari
a 1,5 volte l'importo dei lavori;
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle letere a, b e c, devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispeto a ciascun mandante.
III.3) Condizioni relaitve agli appalit di servizi
III.3.1) Informazioni relaitve ad tna paritcolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
--- 1 ingegnere/architeto
--- 1 geologo;
III.3.2) Personale responsabile dell’esectzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifche professionali del personale indicato della
prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedtra: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggitdicazione: Oferta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicait nel segtito e specifcait nel disciplinare di gara:

a

1

b
2

c
d

Oferta tecnico-organizzaitva
(Btsta B)
Qualittà della professionalittà desunta da
proget analoghi
Carateristiche metodologiche delle
prestazioni oggeto dell’incarico
Oferta economica - temporale
Prezzo
Tempo di esecuzione

Ptnteggio max
30
70
40
Ptnteggio max
25
5

30

IV.3) Informazioni di caratere amministraitvo
IV.3.1) Ntmero di riferimento atribtito al dossier dall’amministrazione aggitdicatrice
CUP: B19D15001900004

CIG: 7257893AC4

IV.3.2) Ptbblicazioni relaitve allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per otenere informazioni e doctmentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il
sopralluogo:
Giorno:

Ltnedi

Data:

04/12/2017
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Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, direto e completo agli indirizzi internet
htp://www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e htp://www.asmecomm.it
IV.3.4) Termine tlitmo per il ricevimento delle oferte:
Giorno:

Martedi

Data:

12/12/2017

Ora:

15/12/2017

Ora:

14:00

IV.3.5) Termine per l'aperttra delle oferte:
Giorno:

Venerdì

Data:

9:00

IV.3.7) Periodo minimo dtrante il qtale l’oferente è vincolato alla propria oferta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle oferte)
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Tratasi di tn appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad tn progeto/programma fnanziato da fondi comtnitari: SI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indeto ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016;
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al ptnto I.1), in plico di invio chiuso e sigillato;
b.1) tuta la documentazione diversa dalle oferte inserita nel plico di invio;
b.2) oferta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «oferta
tecnica» con la documentazione prescrita dal disciplinare di gara necessaria al fne di
individuare gli elementi di valutazione di cui al ptnto IV.2.1), ntmeri 1 e 2; l’oferta tecnica non
può comportare aumento di spesa;
b.3) oferta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «oferta
economica - temporale» con l’oferta redata con le modalittà e alle condizioni di cui al punto
b.4) e b.5;
b.3.1) oferta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispetvi posti a
base di gara di cui al ptnto II.2.1); il ribasso è ammesso in misura non superiore al 20 per
cento. L’oferta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o
dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’oferente quale componente
interna del corrispetvo;
b.3.2) oferta tempo mediante ribasso percentuale sul tempo di esecuzione del servizio di cui
al punto II.3 del presente bando nel limite massimo del 30%.
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
e) indicazione del professionista, persona fsica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche (art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016); indicazione delle eventuali prestazioni da
afdare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo 181 del d.lgs. n. 50 del 2016;
f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun
operatore economico raggruppato le quote di partecipazione (se orizzontali) o le parti di servizi
da afdare (se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del
2010); e la presenza di un professionista tecnico laureato abilitato alla professione da meno di
5 anni;
g) i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati
come esecutori, per tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti (art. 48 D.Lgs. n. 50 del
2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 come specifcato
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nel disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eleto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta eletronica e/o del
numero di fax per le predete comunicazioni (art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016);
j) pagamento di euro (ESENTE) a favore dell’Autorittà Nazionale Anticorruzione, con versamento
on-line al portale htp://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando
codice fscale e il CIG di cui al ptnto IV.3.1);
k) obbligo di sopralluogo in sito;
l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, letera
b), della deliberazione dell’Autorittà per la vigilanza sui contrat pubblici n. 111 del 20 dicembre
2012;
m)ogni informazione, specifcazione, modalittà di presentazione della documentazione per
l’ammissione e per l’oferta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero
all’indirizzo internet htp://www.comtne.sanmarcodeicavoit.bn.it e www.asmecomm.it (art.
60 d.lgs. n. 50 del 2016);
n) controversie contratuali deferite all’Autorittà giudiziaria del Foro competente;
o) responsabile del procedimento: dr. Salvatore Carpinelli, recapiti come al ptnto I.1);
Ato tnilaterale d'obbligo.
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Commitenza
“Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contrato, il corrispetvo dei servizi di commitenza e
di tute le atvittà di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,
una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, (€ 111.749,81), pari
a € 1.117,50. Il suddeto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione
obbligatoria di cui agli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastruture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’oferta. La stessa, a garanzia della validittà
dell’oferta, dovrtà essere prodota all’interno del plico della Doctmentazione Amministraitva utilizzando
il modello “Allegato E - Ato Unilaterale d’Obbligo” e sotoscrita dal concorrente. Si evidenzia che
l’obbligazione, essendo parte integrante dell’oferta economica, è da considerarsi elemento essenziale
dell’oferta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’oferta sartà considerata irregolare ai sensi
dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrtà trasmetere, l’ato sotoscrito dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con frma digitale, ad ogni efeto e conseguenza di legge, dalla posta eletronica certifcata ad
ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec asmelcons@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmeterlo in
copia, in uno alla certifcazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’oferta
che verrtà presentata per la partecipazione alla gara.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedtre di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente
Organismo responsabile delle procedtre di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al ptnto VI.3, letera q).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il qtale sono disponibili informazioni stlla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al ptnto VI.3, letera q).
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Salvatore Carpinelli
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