DISCIPLINARE DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs.
50/2016.

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

relativi all’intervento denominato “Area Archeologica Punta Campanella:

Restauro manufatti ed abbattimento barriere architettoniche - via Campanella, restauro della
torre di guardia Minerva, valorizzazione dell'area d'interesse archeologico e bonifica costoni"

CUP: E12I17000000002" - CIG: 7218709B1B

1. - Premesse
1.1. - Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara per l’affidamento, mediante procedura
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95,
comma 3, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento denominato “Area
Archeologica Punta Campanella: Restauro manufatti ed abbattimento barriere architettoniche via Campanella, restauro della torre di guardia Minerva, valorizzazione dell'area d'interesse
archeologico e bonifica costoni" - CUP E12I17000000002" - CIG: 7218709B1B
1.2. - L’importo indicativo dell’intervento per la realizzazione dei lavori oggetto dei servizi di ingegneria
da affidare è stabilito in € 1.292.375,48 oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza ed al netto di
spese tecniche e somme a disposizione.
1.3. - il valore delle prestazioni tecnico-professionali di cui al presente bando ammonta ad € 67.587,27 al
netto di i.v.a (22%) e contributi previdenziali (4% su compensi professionali)
1.4. - In caso di aggiudicazione, dovrà essere garantita la consegna del progetto esecutivo rispettando le
tempistiche di seguito indicate, eventualmente ridotte a mezzo di ribasso temporale. Progettazione
esecutiva, redazione elaborati e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 60 giorni
naturali e consecutivi dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del verbale di avvio/consegna del
servizio.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto per cause
imputabili esclusivamente all'Aggiudicatario sarà applicata una penale pari all'uno per mille del
corrispettivo professionale spettante.

2. - Oggetto della gara e importo a base d'asta.
2.1.- L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi di ingegneria comprendenti la progettazione
esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento “Area
Archeologica Punta Campanella: Restauro manufatti ed abbattimento barriere architettoniche
- via Campanella, restauro della torre di guardia Minerva, valorizzazione dell'area d'interesse
archeologico e bonifica costoni".
2.2. - L'appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione dell’interconnessione tra le prestazioni
oggetto del servizio che ne rende oggettivamente impraticabile l’esecuzione distinta in relazione al criterio

di economicità ed efficienza. Si specifica comunque che i requisiti previsti per la partecipazione alla
procedura di gara sono stati definiti in modo tale di favorire il più ampio confronto concorrenziale.
2.3. - il valore delle prestazioni tecnico-professionali di cui al presente bando ammonta ad € 67.587,27
al netto di i.v.a (22%) e contributi previdenziali (4% su compensi professionali)
2.4. - Il corrispettivo è da intendersi a corpo e non modificabile dopo l'aggiudicazione.

3. - Responsabile del procedimento, richieste di eventuali chiarimenti e comunicazioni.
Documentazione di gara e sopralluogo.
3.1. - Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Provvisiero.
3.2. - Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla
presente procedura di gara al Responsabile del Procedimento. Le richieste di chiarimento e/o informazioni
dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: cuc@pec.comune.sorrento .na.it e
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno ………..2017 ore ………... Non saranno prese in
considerazione richieste pervenute oltre il termine suddetto, generiche, non pertinenti e/o caratterizzate
da incertezza assoluta sulla provenienza. Le riposte alla richieste saranno pubblicate, in forma anonima,
sul portale della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) sul sito del Comune di
Sorrento www.comune.sorrento.na.it. L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte
sarà effettuato sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così
come previsto dall'art. 74, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
3.3. - Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti. In particolare le comunicazioni di cui
all’art. 76, del Codice, verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Il concorrente dovrà quindi
comunicare il proprio indirizzo digitale (indirizzo PEC), ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nel suo utilizzo, dovranno essere
tempestivamente

segnalate

all’ufficio

con

raccomandata

A/R,

fax

o

via

PEC;

diversamente,

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In
caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati o aggregati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3.4. - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 216, comma 11, primo periodo, del
D.lgs. n. 50 del 2016 il bando è pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC oltreché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3.5. - La documentazione a base di gara è liberamente scaricabile sul sito istituzionale del Comune di
Massa Lubrense (www.comunemassalubrense.gov.it), nella sezione all'uopo dedicata.
3.6. - I concorrenti, prima della presentazione dell’offerta, sono tenuti ad eseguire un sopralluogo nei
luoghi oggetto d'intervento. Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di ricevimento dell’ufficio
lavori pubblici; la relativa richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo PEC all'attenzione del R.U.P. entro e
non oltre tre giorni dalla data richiesta. L'adempimento in parola dovrà essere eseguito dal
professionista o dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura
di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un
incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità proprio e del delegante. In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora
costituito, in relazione al regime di solidarietà tra i diversi o.e., il sopralluogo può essere effettuato a cura
di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure del consorziato.

4. - Soggetti ammessi alla gara e modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
4.1. - Sono ammessi a partecipare alla procedure di gara i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50 del
2016 e cioè:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
c)

società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f)

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura.

4.2.- Ai fini della partecipazione alle procedure di gara le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
4.3. - Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
4.4. - I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla gara, la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Ferma restando l’iscrizione
al relativo albo professionale il professionista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai liberi professionisti singoli od associati, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di ingegneria ed alle società di professionisti, un amministratore, un socio,
un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. d) del codice, ai
soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se
costituito in forma societaria.
4.5- Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50 del 2016, ai fini della partecipazione alla gara, gli
operatori economici che intendono presentare offerta devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCPASS mediante l’accesso all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
e seguire pedissequamente le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre
2012 (integrata dalle modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013), attraverso
l’utilizzo del sistema-portale AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
4.6. - Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
in misura pari all'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Requisiti di ordine generale.
5.1. - Non è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti:
che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione;
che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5.2. - E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, 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. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
5.3. - E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento di indicare già in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento nonché
specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascun associato.

6. - Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di idoneità professionale
6.1. - Tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura ed in ossequio ai principio di
adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, i concorrenti dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (01/01/2012 - 31/12/2016) antecedente
la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara e
cioè almeno pari ad € 67.587,27;
b) avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando 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 indicate nella tabella di cui in appresso, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione da affidare, come segue:
Decennio di riferimento:
ID opere
(D.M.
17/06/2016)

l.143/49
Classi e categorie

Grado
complessità

E.22

I/e

1.55

dal 2006

al 2016

Declaratoria sintetica

Lavori da bando

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti

€ 1.292.375,48

Requisiti lett. b)

€ 1.292.375,48

c) avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due
servizi (cosiddetti “servizi di punta”) 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 indicati nella
tabella di cui appresso per un importo totale (costituito dalla somma di non più di due lavori –
coppia di lavori) non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le
prestazioni da affidare come segue:
Decennio di riferimento:
ID opere
(D.M.
17/06/2016)

l.143/49
Classi e categorie

E.22

I/e

dal 2006

al 2016

Grado complessità

Declaratoria sintetica

Lavori da bando

1.55

Interventi
di
manutenzione,
restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti

€ 1.292.375,48

Requisiti lett. c)

€ 323.093,87

6.2. - Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli
altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da
realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei
confronti di committenti pubblici o privati. Trova altresì applicazione quanto recentemente chiarito
dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2016.
6.3. - Il requisito di cui al precedente punto 6.1. lett. a) non può essere inteso nel senso di limitare il
fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

6.4. - I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi del precedente punto 6.1. lett. b) e c), sono
quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva
al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. I lavori possono contribuire ai requisiti in
misura proporzionale alla quota dei servizi che rientra nel decennio presumendo uno svolgimento dei
servizi con avanzamento lineare. Per approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende
riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2 del d.P.R. 207/2010. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta
della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori,
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite
copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
6.5. - L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46,
comma 1 lettere da a) a d) del d.lgs. n. 50 del 2016, ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera
f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è lasciata alla libera
volontà dei concorrenti. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 6.1 lettere a), b) e d), devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei
mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali
non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. Il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. c),
non è frazionabile.
6.6. - Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f)
del d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento e per tutelare
l’operatività delle PMI, per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad
e) del par. 6.1, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società
consorziate.
6.7. - In ordine alle ulteriori Classi, categorie utilizzabili ai fini della comprova del requisito si rimanda a
quanto diffusamente chiarito dall'ANAC a mezzo delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera ANAC n. 973
del 14 settembre 2016 in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.

7. - Cauzioni e garanzie richieste, contribuito ANAC.
7.1. - Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l'offerta non deve essere corredata dalla
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria".
7.2. – L’operatore incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare copertura assicurativa per
la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua
competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorre dalla data di
inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione
dell’affidatario.

7.3. - Stante l'importo posto a base d'asta il contributo ANAC non è dovuto (cfr. Delibera 22 dicembre
2015, n. 163 in G.U. n. 49 del 29 febbraio 2016).

8. - Subappalto ed avvalimento
8.1. Limitatamente agli offerenti che intendono avvalersi del subappalto gli stessi devono rendere una
dichiarazione con la quale l'offerente indica quali servizi intende subappaltare ed in quale quota, nei limiti
e alle condizioni dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50 del 2016.
8.2. In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione è riservata al mandatario capogruppo.
8.3. In ogni caso: a) in assenza di dichiarazione l'affidamento in subappalto sarà necessariamente
precluso; b) in presenza di dichiarazione di subappalto di prestazioni otre i limiti ed in violazione delle
condizioni di legge, la dichiarazione è considerata inesistente per tali parti.
8.4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.
8.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
8.6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9.- Termini e modalità di presentazione delle offerte
9.1.- Il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana e secondo le indicazioni di seguito riportate,
dovrà recare esternamente la dicitura: Servizi tecnici di progettazione esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza relativi all’intervento denominato “Area Archeologica Punta Campanella: Restauro
manufatti ed abbattimento barriere architettoniche - via Campanella, restauro della torre di
guardia Minerva, valorizzazione dell'area d'interesse archeologico e bonifica costoni" – CUP:
E12I17000000002" - CIG: 7218709B1B ed indicare i seguenti dati del mittente: denominazione o
ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata (cui inviare la
corrispondenza relativa alla presente procedura). Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sul
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, nonché
intestazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo PEC.
9.2. - Detto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, sigillato all’indirizzo “Centrale Unica Committenza
Penisola Sorrentina c/o Comune di Sorrento (NA)” Piazza Sant’Antonino n.1, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 27.10.2017.
9.3. - L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale,
ovvero consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà
rilasciata apposita ricevuta. Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a/r o altro vettore, non
rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti

e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta. Oltre
il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida alcuna altra offerta,
anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di
gara.
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora sopra
indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.
9.4. - Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente, “A- Documentazione Amministrativa”, “B- Offerta Tecnica” e “C-Offerta
Economica-Temporale”.
9.5. - Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa
o dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti
nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
9.6. - Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all'importo posto a base di gara.
9.7. - Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
9.8. - La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
9.9. - 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. Si precisa che 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. Gli importi dichiarati da
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
9.10. - Si precisa altresì che:
- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta
dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest’ultimo, di cui dovrà essere allegata
la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la
documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti candidati all’esecuzione del
servizio.
9.11. - Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
9.12.- Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando di gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.

10. - Busta “A – Documentazione Amministrativa”
Nella

Busta

“A

–

Documentazione

Amministrativa”

il

concorrente

dovrà

inserire

la

seguente

documentazione.
10.1. - Domanda di partecipazione alla gara, corredata da copia di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità, nella quale il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in
caso di dichiarazioni false o mendaci, Indichi:
la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall’art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del d.P.R. 207/10 con indicazione degli
estremi di identificazione del concorrente (denominazione, C.F., P.IVA, sede legale, tel., fax,
PEC);
nonché
(in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46 c. 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che non
partecipano

in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa

denominazione, C.F., P.IVA, sede legale, tel., fax e PEC;
(in caso di RT sia costituiti che costituendi) gli estremi di identificazione del soggetto
mandatario e dei mandanti nonché le quote e le parti del servizio che in caso di aggiudicazione
saranno eseguite dai singoli componenti;
(in caso di RT costituendi) ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l’impegno a
conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,
sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento.
10.2. - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 con allegata copia
del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di
dichiarazioni false o mendaci, dichiari:
a) che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per
l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica
dell’impresa e nominativo/i di eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza, per tutte le
forme giuridiche di partecipazione; del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;
ovvero, in alternativa, potrà essere presentato:
-

il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a sei mesi
da quella di presentazione dell’offerta corredato, qualora dallo stesso non risulti l’indicazione dei
soggetti di cui alla precedente lett. a), dalla dichiarazione del legale rappresentante che indichi i
nominativi dei predetti soggetti

ovvero, in alternativa, nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
-

l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’indicazione del/i nominativo/i del/i
soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza dell’operatore economico, corredata da copia
dell’atto costitutivo e dello Statuto;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016,
indicandole specificatamente, e cioè:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,
b) dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
c)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Indicando altresì, ai fini delle successive verifiche i seguenti dati:
- le posizioni INAIL (comprensive di codice cliente e pat);
- le posizioni INPS (comprensive di matricola e sede);
- le posizioni della cassa previdenziale;
- la dimensione aziendale (numero dei dipendenti);
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.lgs. 50 del 2016;

5. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016;
8. che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50 del
2016;
9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10.

che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC

per

aver

presentato

false

dichiarazioni

o

falsa

documentazione

ai

fini

del

rilascio

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11.

che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17

della legge 19 marzo 1990, n. 55;
12.

che l'operatore economico è in regola con la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo

1999, n. 68. A tal fine indica l’Ufficio Provinciale competente;
13.

che non sussistono le circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50 del 2016;

14.

che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
d) che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
ovvero, in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: che in capo al titolare o direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/16; [N.B.: in
alternativa, tale dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 comma 1 del D.Lgs. 50/16 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
direttamente da ciascuno dei soggetti ivi indicati. ]

ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione: che c’è stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da comprovare con
idonea documentazione);
d) l'insussistenza delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste
dalle vigenti normative, così come previste al paragrafo 5.- rubricato “Requisiti di ordine generale” del
disciplinare di gara;
e) (se del caso) di volersi avvalere del subappalto per le prestazioni consentite dall’art. 31 c. 8 D.Lgs. n.
50 del 2016 e nei limiti ivi previsti, con indicazione delle specifiche attività che si intende subappaltare;
f) di accettare il contenuto dei documenti di gara messi a disposizione dalla stazione appaltante
ritenendoli esaustivi per la formulazione dell'offerta oltreché per il successivo espletamento del servizio
nel caso di aggiudicazione dello stesso;
g) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta e di aver
effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto d’intervento in località Acquara – Pastena nel Comune
Massa Lubrense;
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, ed in tutti i documenti di gara;
i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolto il servizio;
l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
m) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
n) di autorizzare sin d'ora la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della
L. 241/90, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura, nessuna esclusa;
ovvero,

in

alternativa

di

indicare

in

sede

di

offerta

tecnica

le

parti

coperte

da

segreto

tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
o) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara;
p) ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/16 l'indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare tutte le
comunicazioni;
q) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della l. 136/10, mediante
l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie
relative l’appalto, nei modi prescritti dalla predetta legge, pena la risoluzione contrattuale e l’applicazione
delle sanzioni previste in caso di inadempienza;
r) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare
copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di sua competenza.

10.3.- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con allegata copia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale gli eventuali procuratori
speciali con poteri di rappresentanza (per tutte le forme giuridiche di partecipazione), il titolare e il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione e di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, il
direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, consapevoli delle responsabilità e sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci, attestino di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si precisa che in sede di esame della documentazione amministrativa, al fine di individuare i soggetti
tenuti alla suddetta dichiarazione si terrà conto di quanto indicato nella dichiarazione o nel certificato
camerale di cui al punto 10.2 lett. a).
10.4. - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con allegata copia
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente
attesti/dichiari:
a) il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1. lettere a), b), c) e d) ed e), rubricato
“Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di idoneità professionale”, nei limiti e per gli
importi ivi previsti. Per quanto concerne il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. b) e c) il
concorrente dovrà dettagliatamente indicare: committente, periodo, natura delle prestazioni
effettuate e comunque ogni altra informazione ritenuta utile.
b) il nominativo del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
c)

il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di responsabile della sicurezza, che sia in
possesso dei requisiti di legge;

d) il nominativo del professionista responsabile dello studio geologico;
e) (in caso di RTP sia costituendo che costituto) il nominativo del giovane professionista.
Si precisa che:
- in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti minimi devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento, e comunque il mandatario dovrà possederli in misura maggioritaria;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente che intende
avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”) deve allegare fra la
documentazione amministrativa di gara anche tutta la documentazione tassativamente prescritta dal
citato articolo.
10.5.- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) e registrandosi secondo
le istruzioni ivi contenute.
10.6.-

Non sarà rilasciato alcun attestato di avvenuto sopralluogo da parte della S.A., in quanto non

obbligatorio e non rientrante tra i motivi di esclusione alla procedura di gara.
10.7.- Clausole prevenzione antimafia - Adesione al protocollo di legalità

L’appalto in parola sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli obblighi previsti
dal nuovo Protocollo di legalità in materia di appalti, tra l’altro, consultabili al sito http://www.utgnapoli.it.
A tal proposito il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare in
maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le seguenti clausole del
“Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 01.08.2007:
Clausola n. 1
Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007
dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare
imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente
clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza,
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
Di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
Di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti, a favore delle
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche.
10.8.- Ulteriori indicazioni
Qualora il concorrente sia un RTI costituito:


la domanda di partecipazione di cui al punto 10.1 dovrà essere sottoscritta dal soggetto
mandatario;



le dichiarazioni di cui ai punti 10.2, 10.3 e 10.4 dovranno essere presentate con riferimento
a ciascun componente;



dovrà essere presentato originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente il mandato
collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48, comma 12 del D. Lgs. 50/2016,
risultante da scrittura privata autenticata, all’operatore economico designato come mandatario,
che dovrà indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente;



il PASSOE di cui al punto 10.5 dovrà essere presentato dal soggetto designato quale
mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento.

Qualora il concorrente sia un RTI costituendo:


la domanda di partecipazione di cui al punto 10.1 dovrà essere sottoscritta da ciascun
componente;



dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante: a) a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei; c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.



le dichiarazioni di cui ai punti 10.2, 10.3 e 10.4 dovranno essere presentate con riferimento
a ciascun componente;



il PASSOE di cui al punto 14.5 dovrà essere presentato dal soggetto designato quale
mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento;

Qualora il concorrente sia un Consorzio stabile:


la domanda di partecipazione di cui al punto 10.1 dovrà essere sottoscritta dal Consorzio;



le dichiarazioni di cui ai punti 10.2, 10.3 e 10.4 dovranno essere presentate con riferimento
al consorzio ed a tutti i consorziati indicati per l’esecuzione;



il PASSOE di cui al punto 10.5 dovrà essere presentato dal consorzio;



dovrà essere allegato l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:


se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;



se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dovrà essere allegata:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;


nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dovrà essere allegata:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che saranno assunte dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.



nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti dovrà essere allegata:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c. le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la
presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici
partecipanti. In tal caso, il DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui al presente
paragrafo, limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento Unico.

11.- Busta “B- Offerta Tecnica”
11.1.- La BUSTA B “Offerta Tecnica” deve contenere, esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti
costituenti l'offerta tecnica.
11.2.- La valutazione dell’offerta tecnica riguarda i seguenti elementi:

a) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre
servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi quantificabili
affini a quelli oggetto dell’affidamento (max. 40 punti complessivi).
b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico (max. 50 punti complessivi).
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
b.1) Tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione: max. 5 punti;
b.2)

Modalità

di

esecuzione

del

servizio

evidenziando,

fra

le

altre

cose,

le

modalità

di

interazione/integrazione con la committenza, le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità
della prestazione fornita, l’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori, l’attività di controllo e sicurezza in
cantiere in fase di esecuzione dell’opera progettata: max. 10 punti;
b.3) Azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche
specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si
realizzeranno le opere: max. 10 punti;
b.4) Eventuali proposte progettuali migliorative, che il concorrente, in relazione alle esigenze della
committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale definitivo messo a gara, alla
legislazione regolante la disciplina dei Fondi Comunitari F.E.S.R. nonché la sostenibilità ambientale: max.
15 punti;
b.5) Adeguatezza di processi, risorse umane e strumentali che il concorrente intende utilizzare sia
in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera: max. 10 punti.
11.3. - Ulteriori indicazioni.
Per l’acquisizione dei punteggi relativi all’elemento a) del precedente comma 11.2. il concorrente
dovrà produrre max. n. 3 schede A3 (o max n. 6 schede A4) grafiche mono-fronte per ciascuno dei tre
servizi di cui al sub elemento a.1, a.2, a.3). In tali schede il concorrente dovrà anche evidenziare il
committente, il servizio tecnico-specialistico espletato (es. studi di fattibilità tecnico – economica,
progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione di
elaborati specialistici, etc.), l’importo dei lavori suddiviso per ID Opere, il periodo di svolgimento del
servizio. Si specifica che potranno essere impiegati unicamente servizi ultimati ed approvati negli ultimi
10 anni (01/03/2007 - 01/03/2017) antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando;
Per l’acquisizione dei punteggi di cui all’elemento b) il concorrente dovrà produrre una relazione di
max. 25 pagine A4 mono-fronte organizzata secondo i sub criteri riportati (sono esclusi dal conteggio
eventuali indici e frontespizi).
Si specifica che:


tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni
foglio; qualora la relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati
stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure
l'ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero
di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della relazione), è sufficiente che la
sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; anche gli elaborati grafici devono
essere sottoscritti dal concorrente;



in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti le offerte tecniche
devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori
economici raggruppati;



dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di
desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;



l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico
l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta
offerta tecnica;



l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse,
proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli
elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un'offerta da
valutare in modo univoco;



nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da
segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla
documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

12.- Busta “C- Offerta Economica-Temporale”.
12.1.- Nella busta “C – Offerta economica- temporale”, dovrà essere contenuta esclusivamente:
Offerta (max. 5 punti), in bollo, di ribasso espressa in percentuale (in cifre ed in lettere),
sull’importo posto a base di gara, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti degli operatori
economici associandi. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in
lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3
(tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
L’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna
dell’offerta nonché dall’indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Offerta temporale (max. 5 punti) di riduzione percentuale (in cifre ed in lettere) sul
termine di esecuzione per la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti degli operatori
economici associandi (limite massimo 20,000%). In caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è
indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate
senza arrotondamento. Il ribasso temporale non potrà superare il 20,000%. L'eventuale
dichiarazione di ribasso temporale superiore al 20,000% sarà ricondotta d'ufficio al limite
suddetto e considerata nulla per la parte eccedente.
12.2. - L’offerta, limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi

dell’articolo

48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve:
a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo;
b) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli offerenti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla

disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può
essere omesso qualora sia già stato presentato unitamente alla documentazione amministrativa
contenuta nella busta “A- Documentazione amministrativa”.

13. - Criterio di aggiudicazione
13.1. - L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b) del
Codice.
13.2. - La Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, provvederà alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e all’offerta
economica, sulla base degli elementi di valutazione indicati ai precedenti paragrafi “11.2” e “11.3”.

14. -

Valutazione

degli

elementi

qualitativi,

criteri motivazionali. Formazione

della graduatoria.
14.1. - Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativocompensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso
relativo del criterio. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la
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.

14.2. - I coefficienti di natura qualitativa saranno assegnati attraverso l’attribuzione discrezionale di un
punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Nello specifico, una volta che
ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei
coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti.
14.3. - La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «C Offerta economica e temporale»), avviene utilizzando il metodo cosiddetto bilineare.
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,90
Amax = Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Il coefficiente sarà pari a:
0,0 nel caso in cui la proposta risulti “molto insufficiente”;
0,20 nel caso in cui la proposta risulti essere “insufficiente”;
0,40 nel caso in cui la proposta risulti essere “mediocre”;

0,60 nel caso in cui la proposta risulti essere “sufficiente”;
0,80 nel caso in cui la proposta risulti essere “buona”;
1,00 nel caso in cui la proposta risulti essere “ottima”.
14.4.- La valutazione dell'offerta temporale, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «C Offerta economica e temporale»), avviene utilizzando il metodo dell'interpolazione lineare.
Di = Ti / Tmax
dove:
Di = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ti = Riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo (per le riduzioni
percentuali superiori al 20% viene assunto il valore massimo del 20%)
Tmax = Riduzione percentuale massima pari al 20%

15. - Criteri di preferenza per l'attribuzione dei punteggi.
15.1. - Nell’attribuzione dei punteggi, il criterio di valutazione è basato sui criteri di preferenza
puntualmente individuati ai precedenti paragrafi 11.2 e 11.3.
15.2. - Ulteriori precisazioni:
a) Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante valuterà
la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal presente disciplinare;
b) In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’offerta che avrà riportato un più alto
punteggio per l’offerta tecnica e, nel caso di ulteriore parità, sarà preferita l’offerta individuata
mediante sorteggio, ex art.77 del R.D. n°827 del 23.05.1924;
c) resta inteso che i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta,
nonché la conseguente graduatoria provvisoria, saranno verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun
commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica saranno allegate al verbale;
d) ai sensi dell'art 95, comma 12, del D.lgs. 50 del 2016 l'Azienda si riserva di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) non è prevista né la cd. “doppia riparametrazione” mentre, a presidio della qualità della prestazione,
non sono ammesse le Offerte Tecniche che non hanno conseguito il punteggio minimo complessivo di
50; tale dato rappresenta la soglia di sbarramento. Per i concorrenti le cui offerte tecniche non
raggiungono un punteggio di valutazione complessivo di almeno 50 punti non si procederà all’apertura
delle rispettive offerte economiche.

16. - Svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione.
16.1. - La prima seduta pubblica avverrà il giorno 30.10.2017 presso la sede della “Centrale
Unica Committenza Penisola Sorrentina c/o Comune di Sorrento (NA)” Piazza Sant’Antonino n.1, e vi
potrà assistere non più di un rappresentante per ciascun concorrente. La valutazione delle offerte è
effettuata da una commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il calendario delle sedute di valutazione
sarà deciso dalla commissione aggiudicatrice nella riunione d’insediamento.
16.2. - La procedura di gara è strutturata nelle seguenti fasi valutative:
a) prima seduta, pubblica, durante la quale la commissione, sulla base dei plichi pervenuti, procederà
 a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine previsto dal bando;
 a verificare la regolarità dei plichi interni, busta A, busta B, busta C;

b) successivamente,

la

commissione

procederà

all’apertura

delle

buste

A

e

all’esame

della

documentazione amministrativa per l’ammissibilità del concorrente. Procederà quindi all’apertura delle
buste B esclusivamente per la verifica formale della documentazione relativa all’offerta tecnica;
c) successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi.
d) nell’ultima seduta pubblica, la commissione procederà:


alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;



all’apertura delle buste C contenenti le offerte economica e l’offerta tempo, darà lettura dei
ribassi, attribuirà i coefficienti a ogni singola offerta e procederà alla formazione della graduatoria
finale della gara.

16.3. - Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante
valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. La verifica sulle offerte anormalmente
basse sarà svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.
16.4. - La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, provvede all’aggiudicazione.
16.5. - L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.
16.6. - L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
16.7. - Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità previste dall’art. 76 del D.Lgs n.
50/2016.

17. - Condizioni generali
17.1. - Il Concorrente dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative
vigenti.
17.2. - La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad alcuna
aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse adeguata, sotto i profili tecnico o economico nessuna delle
offerte. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per la
Stazione Appaltante sarà subordinata: alle verifiche sulla congruità dell’offerta; agli adempimenti previsti
dalle leggi antimafia; ai controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive.
17.3.- La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non
stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, sia nel caso di esito
negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
17.4. - L’aggiudicazione non si intenderà definitiva, né il contratto obbligatorio per la Stazione
Appaltante, finché non sarà intervenuta l'approvazione della stazione appaltante.
17.5. - Si precisa che l’inizio di ciascuna fase prestazionale sarà oggetto di specifiche comunicazioni.
17.6. - Tutti gli oneri derivanti e connessi con l’offerta tecnica sono da intendersi compresi nell’offerta
economica, nessun onere aggiunto potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante. I ribassi offerti in
fase di gara sui corrispettivi determinati ai sensi del D.M. del 17/06/2016 rimarranno invariati nel corso di
tutte le prestazioni professionali.

17.7. - L’accettazione da parte della Stazione Appaltante dei progetti prevede il riesame e la validazione
con la possibile effettuazione di Verifiche condotte ai sensi della normativa vigente da soggetti all'uopo
incaricati, finanche sui sistemi di gestione qualità.
17.8. - Si applica l'art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. Nei casi di cui all’art. 110, D.lgs. n.
50/2016, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime
condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

18. - Adempimenti richiesti alla ditta aggiudicataria e stipula contratto
18.1. - Ai fini dell’aggiudicazione, il soggetto risultato primo in graduatoria, nei termini di seguito indicati
dovrà presentare:
a) entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta proposta di aggiudicazione


documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal
presente Disciplinare;



dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia) da rendere da tutti i soggetti previsti nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011.

b) prima della stipulazione del contratto e, comunque, entro 10 giorni dalla relativa richiesta,
dovrà presentare:


la comunicazione di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010;



la quietanza di pagamento delle spese di gara;



dichiarazione di una compagnia di assicurazione, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità
civile generale”, contenente l’impegno al rilascio della polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, ai
sensi dell’art. 24 D.lgs. 50/2016.



oltre alla suddetta documentazione i Progettisti associati, se non previamente costituiti in R.T.P.,
dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di
rappresentanza al Progettista capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente
rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la
costituzione del raggruppamento temporaneo di progettisti. Tale atto dovrà essere coerente con
gli impegni sottoscritti dai Progettisti in sede di offerta. Si precisa che per i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo la fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà avvenire in capo
all’impresa.

18.2. - Qualora la Ditta aggiudicataria non produca, entro il termine indicato, la documentazione richiesta
o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione
Appaltante avrà facoltà di non procedere all’aggiudicazione alla ditta inadempiente addebitandole gli
eventuali danni e riservandosi inoltre la facoltà di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che
segue in graduatoria. Qualora l’Appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto, la Stazione
Appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della
Stazione Appaltante all’escussione della cauzione provvisoria e alla richiesta dei maggiori danni.
18.3. - Prima della stipulazione del contratto e nel corso dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore, ove
tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 187/91.

18.4. - Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono
necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa
antimafia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza
dei requisiti per l’affidamento del servizio.

19. - Accesso agli atti
19.1. - Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all'art. 53 D.Lgs. 50/16 e secondo le
modalità di cui alla Legge n. 241/1990.

20. - Trattamento dei dati
20.1. - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
stazione appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente
con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati
saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con
la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Provvisiero.

21. Procedure di ricorso
Eventuali ricorsi potranno essere presentati con le modalità di cui all'art. 204 del D. Lgs. 50 del 2016
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli.

22. Norme di rinvio
Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare e nel bando di gara si fa riferimento
alle vigenti disposizioni normative.

23. Modulistica disponibile per la partecipazione
Al fine di agevolare la predisposizione della documentazione di gara, si allega al presente disciplinare la
modulistica di base, non vincolante, che potrà essere integrata a discrezione del concorrente ma che
dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate al punto 3.2 e seguenti del presente disciplinare.
Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente;
Allegato B- Dichiarazione a corredo dell’offerta da rendersi da parte del titolare o legale
rappresentante del soggetto ausiliario o del soggetto per conto del quale concorre il consorzio
di cooperative o il consorzio stabile;
Allegato C - Dichiarazione a corredo dell’offerta da rendersi da parte dei soggetti diversi dal
soggetto che rappresenta il concorrente o che chiede di essere ammesso alla gara;
Allegato D- Distinta dei lavori svolti;
Allegato E- DGUE;
Allegato F- Modello di Offerta Economica - Temporale;

f.to il R.U.P.
___________________

f.to il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
___________________

