COMUNE DI MACERTA CAMPANIA
Provincia di Caserta
AVVISO PUBBLICO DI CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
(Articolo 90 e seg. del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” D.Lgs. n°163 del12/04/2006)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

RENDE NOTO
CHE a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n° 148 del 27.05.2013 avente lo scopo di accelerare la spesa
dei fondi strutturali residui mediante interventi finanziati dal POR CAMPANIA FESR 2007-2013;
CHE tra le iniziative finanziabili vi sono quelle relative ai settori AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
con particolare riferimento al completamento ed alla rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento ed agli
impianti di depurazione, alle reti idriche con finalità di risparmio idrico, alla messa in sicurezza di edifici pubblici e scuole
ed agli interventi di protezione civile;
CHE la rete idrica comunale è vetusta e necessita di un intervento di ammodernamento come dimostrano i numerosi
interventi di riparazione d’emergenza cui si è costretti a far fronte;
CHE l'Ente ha approvato con Delibera di G.M. n. 160 del 13.09.2006 il progetto preliminare di “RISTRUTTURAZIONE E
AMMODERNAMENTO RETE IDRICA COMUNALE 1° LOTTO FUNZIONALE - FONDI POR” per un importo di €
2.650.000,00;
CHE il succitato progetto è annoverato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
CHE L’Ente intende procedere con i successivi gradi di progettazione onde avere un progetto immediatamente
cantierabile, anche per ottemperare alle richieste di attuazione richieste dalla D.G.R. n. 891/2010 ovvero che gli
interventi siano collaudati entro il 30.06.2015 al fine di consentire la certificazione delle spese entro il termine finale di
ammissibilità del 31.12.2015 come stabilito del Reg. (CE) n 1083/2006;
CHE accertata e certificata dal RUP la carenza nell’organico dell’Ente dei soggetti in possesso dei necessari requisiti,
l’Amministrazione Comunale, intende procedere all’affidamento di incarico professionale ai soggetti di cui all’articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs n°163/2006 e s.m. (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, società di professionisti, società di ingegneria,
raggruppamenti temporanei e consorzi stabili) nonché di soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in
possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali
poter conferire, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del predetto Codice, incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività
accessorie, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00, inerenti la seguente opera:
CHE intende affidare i servizi meglio specificati di seguito ai sensi dell’art. 57 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. individuando i
soggetti da invitare, possibilmente in numero di 5 se ci sarà un numero di partecipanti idonei, con la presente
manifestazione di interesse;
CHE i tempi contingentati dell’eventuale richiesta di finanziamento non consentono il rispetto i tempi di pubblicazione
previsti dal comma 6, dell’art. 70 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, sono ridotti a complessivi 22 giorni tra
manifestazione di interesse e lettera di invito nel rispetto dal successivo comma 12 dell’art. 70 del D.L.vo 163/2006 e
s.m.i.;
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 465 del 04.11.2013 è stato approvato l’Avviso
Pubblico per “AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPORTO LAVORI
€. 2.650.000,00 (DICONSI EURO
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DUEMILIONISEICENTOCINQUANTAMILA/00) per lavori di RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE”;
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 486 del 08.11.2013 è stato approvata la modifica
all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. 465/2013;
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 512 del 21.11.2013 è stata annullata la procedura ed
approvato il nuovo avviso pubblico;

Opera:
Servizio richiesto:

RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA
COMUNALE.
AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO
PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPORTO LAVORI
€. 2.650.000,00 (DICONSI EURO DUEMILIONISEICENTOCINQUANTAMILA/00) per lavori
di RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA
COMUNALE

Classe e categoria (ex art. 14 L. 2 /3/1949, n. 143 e successive modificazioni): VIII
Importo presunto delle opere:
€. 2.650.000,00 per la classe VIII
Totale lavori
€. 2.650.000,00
1. DETTAGLIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA AFFIDARE
Le prestazione da affidare sono:
A) AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE che dovrà comprendere:
l’aggiornamento tecnico ed economico del progetto preliminare approvato onde adeguare l’importo dei lavori ed
i relativi lavori al corrente prezzario delle OO.PP. della Regione Campania nonché all’attuale stato della rete
idrica comunale;
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA che dovrà comprendere:
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici (Art.24, comma 2, lettere a), b), d), f) D.P.R.207/2010)
Disciplinare descrittivo e prestazionale (Art.24, comma 2, lettera g) D.P.R. 207/2010)
Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (Art.24, comma 2, lettere I), m); o), D.P.R.
207/2010)
ReIazione di indagine idrologica (Art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
ReIazione di indagine idraulica (Art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
ReIazione di indagine geologica (Art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (Art.90, comma 7, D.Lgs.
163/2006)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di fattibilità ambientale
C) PROGETTAZIONE ESECUTIVA che dovrà comprendere:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art 33, comma 1, lettere a), b), c), d),
D.P.R. 207/10)
Particolari costruttivi (art.36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/10)
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f),. g), i), D.P.R. 207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere I), h), D.P.R.
207/10)
Piano di manutenzione dell'opera (art,33„comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni. specialistiche (art.90,:comma 7, D.Lgs.
163/2006)
Piano di Sicurezza e Coordinamento
D) ESECUZIONE DEI LAVORI che dovrà comprendere:
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, D.P.R. 207/10)
Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10)
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148,
comma 4, D.P,R. 207/2010)
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, D.Lgs. 163/06)
Ufficio della direzione lavori, con un addetto con qualifica di direttore operativo per la contabilità (art.149, D.Lgs.
163/06)
Variante delle quantità dei progetto in corso d'opera (art.161, D.P.R..207/2012)
Variante del progetto in corso d'opera (art.161, D.P.R. 207/2010)
Contabilità dei lavori a corpo (art.185, D.P.R. 207/10)
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
2. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA:
I. € 1.970,00 oltre IVA e CASSA PROFESSIONALE per le prestazioni di cui ai punti A) AGGIORNAMENTO DEL
PROGETTO PRELIMINARE e B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA;
II. € 1.182,00 oltre IVA e CASSA PROFESSIONALE per le prestazioni di cui al punto B) PROGETTAZIONE
ESECUTIVA da espletarsi solo dopo l’approvazione della progettazione definitiva;
III. € 90.000,00 oltre IVA e CASSA PROFESSIONALE per le prestazioni di cui al punto C) ESECUZIONE DEI
LAVORI da effettuarsi solo dopo l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori che avverrà solo
ad avvenuto finanziamento dell’opera.
Gli importi di cui ai punti I) e II) sono soggetti a ribasso. Il pagamento delle somme di cui ai punti I) e II) sarà subordinato
all’espletamento delle relative prestazioni professionali, al rispetto dei tempi offerti ed all’approvazione delle relative
progettazioni da parte del competente organo della Stazione Appaltante.
L’importo di cui al punto III) sarà soggetto a ribasso e sarà corrisposto in percentuale all’avanzamento dei lavori e,
comunque, non prima dell’effettivo accredito delle somme relative da parte dell’Ente erogatore del finanziamento.
3. TEMPO PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI:
Per l’espletamento dei servizi di cui al punto A): giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dall’ affidamento
dell’ incarico;
Per l’espletamento dei servizi di cui al punto B): giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione della
progettazione preliminare;
Per l’espletamento dei servizi di cui al punto D): giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di
approvazione della progettazione definitiva.
Il totale del tempo previsto per l’espletamento delle prestazioni di cui sopra sarà complessivamente pari a 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi.
4. REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI
I requisiti minimi dei candidati alla selezione sono i seguenti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) la designazione il geologo per le prestazioni professionali previste al punto B) con la formale accettazione da
parte dello stesso;
c) possesso dei titoli elencati dall’art.98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i;
d) di possedere un polizza assicurativa come prescritto dall'attuale norme vigenti;
e) avere espletato negli ultimi dieci anni almeno tre servizi di progettazione per la classe VIII della Tariffa
Professionale, il cui importo dei lavori sia complessivamente almeno il doppio di quello fissato dal presente
avviso pubblico;
f) avere espletato negli ultimi dieci anni almeno un servizio di progettazione per la classe VIII della Tariffa
Professionale il cui imposto sia superiore a quello fissato dal presente avviso;
g) in caso di partecipazione in raggruppamento che la mandataria abbia requisiti pari almeno al 60% di quelli
prescritti al punto e) ed al 100% di quelli prescritti al punto f).
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5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire l’offerta, entro e non oltre entro le ore
12.00 del giorno 02/12/2013 esclusivamente al protocollo generale dell’Ente al seguente indirizzo: via Umberto I n. 47 –
81047 Macerata Campania (CE). Il plico dovrà recare la seguente dicitura sul frontespizio:
Comune di MACERATA CAMPANIA – SERVIZIO TECNICO
Via Umberto I n. 47 – 81047 Macerata Campania (CE)
OGGETTO:

NON APRIRE - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO DEL
PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPORTO LAVORI €.
2.650.000,00 (DICONSI EURO DUEMILIONISEICENTOCINQUANTAMILA/00) per lavori di
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di partecipazione che preverranno entro il termine stabilito
e potranno essere presente a mano o a mezzo di posta raccomandata o tramite corriere autorizzato, in qualsiasi caso
farà fede il timbro della recezione dell'ufficio protocollo.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con cera lacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto del
presente Avviso, al giorno ed all’ora di scadenza del medesimo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico per la presentazione delle candidature deve contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate con ceralacca
e controfirmate su tutti i lembi di chiusura - pena l’esclusione dalla gara - recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente, “BUSTA A – Documentazione amministrativa ”; “BUSTA B – Offerta Tecnica”; “BUSTA C –
Offerta tempo”; “BUSTA D – Offerta economica”.
Su ogni busta si dovrà porre la seguente dicitura:
Comune di MACERATA CAMPANIA – SERVIZIO TECNICO
Via Umberto I n. 47 – 81047 Macerata Campania (CE)
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO
PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPORTO LAVORI €. 2.650.000,00
(DICONSI
EURO
DUEMILIONISEICENTOCINQUANTAMILA/00)
per
lavori
di
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt. 253, 254, 255 e 256 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e per i quali non
sussistono i divieti di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(art.91, comma 2 e dell’art.57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 – offerta economicamente più vantaggiosa)
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste sigillate, recanti all’esterno il nominativo del partecipante e con indicato
il nome della busta come indicato nel punto 2 con il seguente contenuto:
LA BUSTA "A" DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO A PENA DI ESCLUSIONE :
Elenco della documentazione contenuta nella busta;
Domanda di partecipazione, con esplicita dichiarazione di impegno a dare immediato inizio alle attività
successivamente all’aggiudicazione, sottoscritta :
• dal professionista, qualora partecipi singolarmente;
• dal Legale Rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti;
• da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati, in caso di raggruppamento non ancora costituito;
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• dal solo Legale Rappresentante del Mandatario Capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito nelle forme di legge;
• dal Legale Rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati in
caso di Studio Associato.
• Alla domanda, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei
sottoscrittore/i.
II. Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata in ogni
pagina (non saranno ritenuti sufficienti i timbri di congiunzione) con la quale il concorrente, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria o Architettura;
b) di essere iscritto all’Ordine professionale di appartenenza;
c) di avere espletato negli ultimi dieci anni almeno tre servizi di progettazione per la classe VIII della Tariffa
Professionale, il cui importo dei lavori sia complessivamente almeno il doppio di quello fissato dal presente
avviso pubblico;
d) di avere espletato negli ultimi dieci anni almeno un servizio di progettazione per la classe VIII della Tariffa
Professionale il cui imposto sia superiore a quello fissato dal presente avviso;
e) di accettare, senza nulla eccepire, che il pagamento delle somme di cui ai punti 2.I) e 2.II) dell’AVVISO
PUBBLICO sarà subordinato all’espletamento delle relative prestazioni professionali, al rispetto dei tempi
prescritti, all’approvazione delle relative progettazioni da parte del competente organo della Stazione Appaltante
e, comunque, non prima dell’approvazione del bilancio comunale anno 2014;
f) di accettare gli importi di cui ai punti 2.I) e 2.II), soggetti a ribasso, per il pagamento delle relative prestazioni;
g) di accettare l’importo di cui al punto 2.III), soggetto a ribasso, e che lo stesso sarà corrisposto in percentuale
all’avanzamento dei lavori e, comunque, non prima dell’effettivo accredito delle somme relative da parte
dell’Ente erogatore del finanziamento.
h) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Leg.vo n.163/2006 e s.m.i.;
i) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art.
3 della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge n. 575/1965. La suddetta
dichiarazione, espressamente resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dovrà essere presentata da
ogni professionista, singolo o associato; se trattasi di Società di Ingegneria o di Professionisti, la
dichiarazione deve essere prodotta oltre che dai Legali Rappresentanti anche dai Direttori Tecnici;
j) l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; 2) l’inesistenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva comunitaria CE 2004/18; 3) l’inesistenza di sentenze di condanna
per i reati di cui sopra per le quali abbia beneficiato della non menzione. La suddetta dichiarazione,
espressamente resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dovrà essere presentata da ogni
professionista, singolo o associato; se trattasi di Società di Ingegneria o di Professionisti, la
dichiarazione deve essere prodotta oltre che dai Legali Rappresentanti anche dai Direttori Tecnici;
k) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri soggetti
concorrenti alla selezione. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
l) di aver ottemperato, se tenuto, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della
Legge 68/99;
m) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
n) di essere in regola con la propria posizione contributiva specificando il numero di matricola di iscrizione alle
rispettive Casse di Previdenza e ogni altro utile riferimento atto alla verifica della propria posizione
contributiva;
o) di impegnarsi a prestare idonea polizza per responsabilità professionale, ai sensi dell’art.111, comma 1, del
D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.
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p)

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;
q) di accettare l’incarico, senza condizione o riserva alcuna, e tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
bando;
r) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio alle attività, nelle more della verifica
documentale;
s) il nominativo del/dei soggetto/i responsabile/i dello svolgimento dell’incarico, con la specificazione delle
rispettive competenze e qualificazioni professionali;
t) di essere iscritto all’albo della categoria professionale di appartenenza, indicando il numero e l’anno di
iscrizione;
u) di essere a conoscenza della legge 134/2010 e succ. mod. ed integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di
impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
v) la PEC alla quale andranno inoltrate le comunicazioni relative all’affidamento.
w) nel caso di Società di Ingegneria dovrà altresì dichiarare:
o che trattasi di Società di Ingegneria costituita in conformità al disposto dell’art. 90, comma 2 lettera b) del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
o che è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente, il nominativo degli
amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei soci, dei direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi, direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche;
o inoltre ciascun amministratore dotato di poteri di legale rappresentanza e ciascun Direttore Tecnico,
dovrà dichiarare di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
x) nel caso di Società di Professionisti dovrà altresì dichiarare:
o che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90, comma 2 lettera a)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 255 del D.P.R. 207/2010;
o che è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente, il nominativo degli
amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi, direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche;
o inoltre ciascun socio dotato di poteri di legale rappresentanza, dovrà dichiarare di non versare nelle cause
di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
y) nel caso di Studio Associato dovrà altresì dichiarare:
o che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla Legge 1815/39 e s.m.i.;
o il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla
prestazione del servizio oggetto di gara), dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi,
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
o inoltre ciascun professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara, dovrà
dichiarare di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
z) nel caso di associazione temporanea non ancora costituita:
o dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i mandanti e mandatari contenente: l’indicazione del futuro
Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della
Stazione Appaltante; l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi a quanto stabilito dall’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; che il soggetto mandatario abbia requisiti pari almeno al 60% di quelli prescritti al
punto d) ed al 100% di quelli prescritti al punto c)
aa) nel caso d’associazione temporanea già costituita:
o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del raggruppamento;
o dichiarazione che il soggetto mandatario abbia requisiti pari almeno al 60% di quelli prescritti al punto d)
ed al 100% di quelli prescritti al punto c)
bb) Nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già costituite e da costituire e di
società di ingegneria, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti e dovrà essere fornito l'elenco
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dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica delle rispettive qualifiche professionali, nonché
l'indicazione del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche).
III. Il presente AVVISO timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione delle condizioni e delle clausole in esso
contenute. In caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere firmato e timbrato da parte di tutti i
partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, i raggruppamenti temporanei dovranno prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro dell’Unione Europea di residenza.
LA BUSTA "B" DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO A PENA DI ESCLUSIONE :
Elenco della documentazione contenuta nella busta;
L’elenco dei servizi di cui al precedente punto 1 costituenti requisito minimo di partecipazione, con l’indicazione del
Committente, dell’oggetto della prestazione, del periodo di esecuzione della stessa, dell’importo dei lavori e dello stato di
attuazione dell’intervento;
Materiale grafico e fotografico relativo ad un numero massimo di tre opere progettate, similari a quelle oggetto del
bando ovvero ritenute dal concorrente particolarmente significative delle proprie capacità. Tali elaborati dovranno essere
contenuti in un massimo di quattro fogli formato A3 per ciascun progetto. Elaborati ulteriori o difformi non saranno presi
in considerazione;
Curriculum professionale riferito alle prestazioni professionali svolte per Pubbliche Amministrazioni per lavori similari a
quelli oggetto di gara, con l’indicazione del Committente, dell’oggetto della prestazione, del periodo di esecuzione della
stessa, dell’importo dei lavori e dello stato di attuazione dell’intervento
Relazione metodologica costituita al massimo da 20 pagine in formato A4, carattere Arial Narrow, dimensione del
carattere 11pt;
LA BUSTA "C" DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO A PENA DI ESCLUSIONE :
Una dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente contenente i tempi di esecuzione offerti
distinti per ciascuna fase e la loro somma. Il punteggio sarà valutato sul tempo complessivamente offerto che non potrà
essere complessivamente inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi. Non saranno accettate offerte in aumento.
L’omessa indicazione del tempo utile ovvero la mancata presentazione della dichiarazione annessa, ovvero la mancata
osservanza delle modalità di sottoscrizione del tempo utile comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
LA BUSTA “D” DOVRA CONTENERE OFFERTA ECONOMICA A PENA DI ESCLUSIONE :
Una dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente contenente la percentuale di ribasso
offerto, espresso in cifre ed in lettere, da applicare
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, sarà preso in considerazione il ribasso più vantaggioso per
l’Amministrazione.
L’offerta economica suddetta, dovrà essere sottoscritta da:
_ dal soggetto qualora partecipi singolarmente;
_ dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti;
_ da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati, in caso di raggruppamento non ancora costituito;
_ in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i
soggetti candidati dallo Studio Associato
L’offerta economica dovrà essere corredata da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il concorrente
riconosce remunerativa e competitiva l’offerta economica presentata ed accetta, senza riserva alcuna, la metodologia di
calcolo del corrispettivo a base di gara.
L’omessa indicazione del ribasso economico ovvero la mancata presentazione della dichiarazione annessa, ovvero la
mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione dell’offerta comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
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L’aggiudicatario dovrà, ai sensi dell’art. 111, comma1, del D. Lgs n. 163/2006, essere munito, a far data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In conformità all’ art. 91 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si provvederà all’affidamento della direzione lavori al
progettista incaricato in seguito alla procedura in oggetto.
Saranno escluse le candidature:
1. pervenute oltre il termine fissato dal presente bando; farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto dall’ufficio
protocollo Generale del Comune e/o non contenute in busta chiusa e riportante la dicitura descritta;
2. con documentazione incompleta;
3. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
4. non idonee, secondo la normativa vigente per l’esercizio delle professioni tecniche, all’espletamento delle prestazioni
professionali previste;
5. con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica Amministrazione,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
L’incarico professionale sarà affidato ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell’art.57, comma 6, del
D. Lgs. 163/2006, al soggetto, tra gli invitati, che avrà offerto le condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione,
valutate sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO
B - OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

SUB CRITERI

PUNTEGGIO SUB
CRITERIO

60

OFFERTA ECONOMICA

30

OFFERTA TEMPO

10

Curriculum Vitae

20

Attinenza dei 3 servizi con le
opere da eseguire e con il relativo
livello di progettazione

20

Relazione metodologica

20

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula: Ki = Pc +Di*Pd+Ei*Pe
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Di e Ei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore
centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pc, Pd e Pe sono i fattori ponderali sopra indicati.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d), saranno impiegate le
seguenti formule: Di = Ri / Rmax ; Ei = Ti / Tmedio
dove:
Ri
= il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax

= il ribasso percentuale massimo offerto;

Ti

= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
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Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il
coefficiente è assunto pari ad uno.
8. PROCEDURA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice appositamente nominata, alle ore 9:00 del giorno 03.12.2013, sulla base della
documentazione prodotta, procede all’apertura di ciascun plico nell’ordine col quale sono pervenuti al protocollo generale
dell’Ente. Per ciascun plico si procede:
a) alla verifica della presenza di ciascuna busta, come indicato nel bando, ne verifica la forma e la presenza e procede
all’ammissione e/o all’esclusione dell’offerta alle fasi successive;
b) all’apertura della busta “A”, ne verifica il contenuto e procede all’ammissione e/o all’esclusione dell’offerta alle fasi
successive;
c) all’apertura della busta “B”, ne verifica il contenuto e procede all’ammissione e/o all’esclusione dell’offerta alle fasi
successive di valutazione.
Così si procede fino all’esaurimento delle offerte presentate. La commissione giudicatrice, successivamente, si riunisce
in seduta riservata per assegnare i punteggi alle Offerte Tecniche presentate in base ai criteri ed ai sub-criteri definiti.
Sono escluse le offerte che non raggiungeranno, in questa fase, almeno 30 punti.
La commissione procede, successivamente, alla comunicazione delle esclusioni mediante posta elettronica certificata. I
candidati ammessi alla fase successiva sono invitati, fin d’ora e salvo diversa comunicazione, per le ore 15:00 del
05.12.2013. Si segnala che le comunicazione relative al presente avviso possono prevedere anche un brevissimo
preavviso.
Nella seduta convocata sono dapprima comunicati i punteggi attribuiti e, successivamente, si procede;
d) all’apertura delle buste “ C " ed all’attribuzione dei relativi punteggi;
e) all’apertura delle buste “ E " ed all’attribuzione dei relativi punteggi;
f) a stilare la graduatoria sommando i punteggi assegnati e si proclama l’aggiudicatario provvisorio.
L’incarico è affidato ai sensi dell’art. 83, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
In caso di parità di punteggio si aggiudicherà al concorrente che avrà offerto il minor prezzo. In caso di parità del ribasso
economico si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il minor tempo per l’espletamento dei servizi.
In caso di ulteriore parità la commissione procederà ad estrazione a sorte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato saranno invitati a presentare, nel termine di 5 giorni dall’avvenuta
aggiudicazione, la documentazione attestante, in originale o copia conforme all’originale, l’espletamento degli incarichi
indicati nella documentazione trasmessa.
Responsabile del procedimento è l’ing. Valentino Ferrara. La richiesta di chiarimenti dovrà essere inviata esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo tecnico@pec.comune.maceratacampania.ce.it entro le ore 12:00 del giorno 28.11.2013.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all’Albo Pretorio.
Macerata Campania, 21.11.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valentino Ferrara
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