Sede c/o Comune di Torrecuso (BN) – Piazza A. Fusco – 82030 - tel. 0824889711
cuc@pec.comune.torrecuso.bn.it – cuc.ladormientedelsannio@gmail.com

BANDO DI GARA
Prot. n. 2925 del 02.04.2021

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura Aperta: Art. 60 Decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. n.3/2007
a mezzo di gara telematica

OGGETTO DELL’APPALTO:
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’
COMUNALE”
Codice CUP
G33D20000000003

Codice CIG
8675396B3F

N. GARA
8087458

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO
DELL'OFFERTA TELEMATICA, ALLEGATE AL PRESENTE BANDO.
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico
APPALTI & CONTRATTI e-Procurement, raggiungibile al seguente link
https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

1/11

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
• collegarsi al sito https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, registrarsi al
Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” prendere visione delle
istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione “Informazioni – Istruzioni e manuali
manuale”;
• accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati
leggere il punto precedente;
• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione
di
un’offerta
telematica”,
scaricabile
al
seguente
link:
https://comunetorrecusoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Tele
matiche.pdf;
• firma digitale valida dei soggetti che sottoscriveranno la documentazione di gara.
SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI AI FINI DELL’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI OPERATORI
ECONOMICI ISTITUITI DALLA STAZIONE APPALTANTE NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.
Servizio supporto Operatori Economici
Si rende noto che è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:
• VIA WEB: ATTRAVERSO IL FORM DI RICHIESTA ASSISTENZA PRESENTE NELLA SEZIONE “ASSISTENZA TECNICA” DEL
PORTALE APPALTI (PERCORSO: APPALTI & CONTRATTI - INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA);
• VIA TELEFONO: ATTRAVERSO IL NUMERO 0824.944023. ORARIO UFFICIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione
Comune di MELIZZANO
Indirizzo
Via Traversa del Sannio
Località/Città/Provincia
Telefono
0824.944023
Posta elettronica (pec)
comune.melizzano.utc@pec.cstsannio.it
I.2)

Servizio/Settore/Ufficio responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
C.A.P.
82030
Melizzano (BN)
Telefax
0824.944066
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.melizzano.bn.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale: Comune di MELIZZANO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento
della
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE inerente i
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Esecuzione
Progettazione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:
Comune di MELIZZANO
Codice NUTS: ITF32
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

Oggetto della gara è l’affidamento, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, delle prestazioni
professionali (servizi di ingegneria ed architettura) riguardanti la Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE”
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti nei limiti dei criteri di valutazione: N.A.

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compreso CASSA ed IVA esclusa)
1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Relazioni generali e tecniche, relazioni tecniche per acquisizioni
pareri e nulla osta, elaborati grafici, calcolo preliminare delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie – prime indicazioni
P.S.C., Capitolati Prestazionali, Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico;

€ 32.622,00

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto, cronoprogramma - Computo metrico estimativo, Stima incidenza manodopera e Sicurezza, quadro
economico, elenco prezzi e eventuale analisi, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano di
Manutenzione - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;

€ 15.344,00

3) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento previsto dall’art. 100, predisposizione un fascicolo, i cui
contenuti sono definiti dall’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell’allegato II al documento n. UE 26/05/93;

AMMONTARE TOTALE DELL’APPALTO
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€

5.870,00

€ 53.836,00

L’importo stimato del corrispettivo è pari ad € 53.836,00 (euro cinquantatremilaottocentotrentasei/00),
comprensivo di spese, oneri accessori e contributo INARCASSA oltre IVA come per legge.
Le modalità di calcolo dell’importo previsto a base di gara, anche in relazione a quanto previsto dalle Linee Guida
n.1 ANAC di attuazione del Codice e che costituito il compenso le spese e gli oneri accessori, è stato determinato
in funzione delle prestazioni professionali richieste ed applicando, per ognuna delle categorie d’opera di cui al
precedente punto II.2, i parametri previsti dal D.M. Giustizia 17.06.2016, giusta parcella di “Determinazione dei
Corrispettivi” e che il seguente specchietto ne costituisce sintesi:
Onorario Professionale
Cat.

Importo Lavori

V.02
S.04
ToT

€.
€.
€.

700.000,00
269.500,00
969.500,00

Compenso Progettazione
Compenso
Compenso Coordinamento
Definitiva
Progettazione Esecutiva della Sicurezza in fase di
Progettazione
€. 18.025,00
€. 6.188,00
€.
2.950,00
€. 14.597,00
€. 9.156,00
€.
2.920,00
€. 32.622,00
€. 15.344,00
€.
5.870,00

Importo Complessivo (compreso spese) € 53.836,00 dei quali
Prestazione principale:
• Progettazione definitiva ed esecutiva

euro

47.966,00

Prestazioni Secondarie:
•
C.S.P.

euro

5.870,00

La progettazione dovrà essere redatta mediante l’utilizzo del “Prezziario LL.PP. Campania 2018 e/o successivi”.
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 è vietato il subappalto delle prestazioni di cui sopra, fatta eccezione per le
attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
del progettista.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
a) La progettazione definitiva, inclusi i rilievi, le indagini, i sondaggi, le analisi meccaniche e diagnostiche le
prove di laboratorio, ecc., avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio della progettazione
da parte del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione successivamente alla stipula del contratto/convenzione
di incarico;
b) La progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in
sede di offerta, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla avvenuta acquisizione
di tutti i Pareri e Nulla Osta necessari acquisiti sulla progettazione definitiva.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) L'offerta dei concorrenti NON deve essere corredata dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 10,
del Codice.
b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
1) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
2) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) Il Servizio risulta finanziato con i fondi di cui al DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL
7 DICEMBRE 2020.
b) I pagamenti avverranno previa presentazione di fattura secondo quanto concordato con il RUP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Le condizioni del contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per
rischi da interferenze e NON è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di tipo intellettuale.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale
se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
4) assenza cause di incompatibilità art. 24 comma 7 del d.lgs 50/2016 ex art. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", par. 2.2
lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato nei migliori tre anni degli ultimi cinque per
servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv), del Codice per un importo pari a 1 volta il valore stimato
(€ 53.836,00) di cui al PUNTO II.2.1) del bando di gara così suddiviso:
euro 47.966,00 - (prestazione principale);
• Incarichi Progettazione:
euro 5.870,00 - (prestazione secondaria);
• Incarichi di C.S.P.:
NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IL REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL MANDATARIO IN MISURA
MAGGIORE RISPETTO A CIASCUN MANDANTE.
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III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
b. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di
ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per
ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari a 1 volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

Codice

STRADE

V.02

STRUTTURE

S.04

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate,
di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili
Strutture in muratura, legno, metallo di media
complessità o ricadenti in zona sismica Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche
strutture relative.

Grado
Complessità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Requisito da
Soddisfare
(€)

0,45

700.000,00

700.000,00

0,45

269.500,00

269.500,00

c. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2 servizi di
ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari allo 0,40
volte dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:
ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Codice

STRADE

V.02

STRUTTURE

S.04

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte
- Piste ciclabili
Strutture in muratura, legno, metallo di media
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni
sismiche - Verifiche strutture relative.

Grado
Complessità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Requisito da
Soddisfare
(€)

0,45

700.000,00

280.000,00

0,45

269.500,00

107.800,00

Sia per il punto b) che per il punto c) vale quanto stabilito dall’ANAC: Ai fini della qualificazione, nell’ambito della
stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da affidare.
d. di essere in possesso, in caso di:
società di professionisti dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016.
società di ingegneria dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, di cui ai precedenti punti III.2.2 e III 2.3
devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante, in particolare:
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la partecipazione
di raggruppamenti verticali, orizzontali o misto.
E’ da considerare raggruppamento verticale puro, il raggruppamento in cui:
la mandataria deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III 2.3 per la classe e categorie V.02
e S.04 relativi alla prestazione principale;
le mandanti devono possedere i requisiti relativi alla prestazione secondaria per qualunque classe e categoria
di lavori;
I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.
N.B.: La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
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E’ da considerare raggruppamento orizzontale, il raggruppamento in cui:
la mandataria deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III 2.3, per una percentuale non
superiore al 60%;
la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti;
la mandataria in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore alle mandanti.
ove la mandataria possieda requisiti in misura superiore al 60%, essa partecipa alla gara per una percentuale di
requisiti pari a quello massimo stabilito.
N.B.: Il requisito di cui al precedente punto 2.3 lett. c), non è frazionabile, per cui, per ognuna delle classi e categorie richieste, la
coppia dei servizi deve essere stata svolta da uno dei soggetti raggruppati.
E’ da considerare raggruppamento misto, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classe e
categoria, la dimostrazione dei requisiti, avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.
N.B.: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto III. 2.3
lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Ai fini dei requisiti di cui ai precedenti punti, sono valutabili i servizi di ingegneria ed architettura, (come
specificato nel Disciplinare al punto 3.2.3.) iniziati, ultimati e approvati 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.

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per l'appalto sono riportate nella tabella
sottostante:
N.ro delle persone fisiche
RUOLO
REQUISITO
necessarie

PROGETTISTA CIVILE

Laurea magistrale o quinquennale in
ARCHITETTURA o INGEGNERIA con
abilitazione all'esercizio della professione da almeno
dieci anni ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine
professionale
Tecnico abilitato quale Coordinatore della
COORDINATORE DELLA SICUREZZA Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.Lgs
IN FASE DI PROGETTAZIONE
81/08 e s.m.i. -

Con funzioni anche di
COORDINAMENTO ED
INTEGRAZIONE TRA LE VARIE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/2008
e s.m.i.

IN PARTICOLARE deve possedere i
requisiti previsti all'art. 98 del citato
d.Lgs 81/08*

PROGETTISTA CIVILE

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile con abilitazione all'esercizio della
professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine
professionale

Esperto in RISANAMENTI
IDROGEOLOGICI

Min. 1

Può coincidere con una delle
altre figure professionali
previste
Può coincidere con una delle
altre figure professionali
previste

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione del
servizio: SI
* I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni, dovranno dimostrare di aver conseguito almeno 40
ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel seguito e specificati nel disciplinare di gara:
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA
(COMPONENTE QUALITATIVA)
N.
Ord

A

B

ELEMENTI
VALUTAZIONE

Professionalità e
adeguatezza
dell’offerta

Caratteristiche
qualitative e
metodologiche del
servizio

TOTALE

PUNT.

25

SUB - ELEMENTI

Sub A1 - In riferimento all’esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai servizi
svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, CURRICULUM dei servizi
prestati e delle esperienze professionali specifiche maturate;
Sub A2 - In riferimento alla professionalità da desumere dalla documentazione relativa ai
servizi svolti, desunta dalla documentazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica
di un numero massimo di 2 (due) servizi tecnico-professionali precedentemente
espletati relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM
17/06/2016.
Sub B.1 - Descrizione delle tematiche principali che, a parere del concorrente,
caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e c.s.p.,
l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’espletamento dell’incarico,
nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e
programmazione da effettuare per il compimento delle stesse (senza riferimenti alla
tempistica che sarà oggetto di valutazione quantitativa, pena l’esclusione);
Sub B.2

60

SUBPUNT.

10

15

20

- Metodologia di approccio nell’espletamento dell’incarico e le modalità di
interazione/integrazione con la committenza;
Sub B.3 - Capacità tecnica dei progettisti, e strumenti informatici messi a disposizione per
lo sviluppo e gestione del progetto, in particolare, dovranno essere riportate schede
riepilogative dei servizi svolti dai singoli componenti (con specifica indicazione degli
importi e delle categorie dei lavori progettati e/o diretti) ritenuti significativi;
Sub B.4 – descrizione della struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma,
e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni
richieste;
Sub B.5 – Altre migliorie ritenuti vantaggiose per l’Ente e per la immediata appellabilità
dell’opera a discrezione del concorrente dal concorrente;

15

TOTALE

85

85

10

10
5

OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE
(COMPONENTE QUANTITATIVA)

C

Offerta Tempo

5

Ribasso sul tempo di esecuzione della progettazione

5

D

Offerta Economica

10

Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta

10

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 85 (punteggio
tecnico complessivo). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 8675396B3F

CUP: G37H20000010009
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare

Termine per la richiesta di appuntamento, con nota PEC a firma del richiedente da inoltrare (ovvero contatto
telefonico), per eseguire il sopralluogo, che è a carattere obbligatorio, è fissato per:
Giorno:
Lunedì
Data:
19.04.2021
Ora:
12:00
Il bando, il disciplinare di gara gli elaborati ed i modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet www.comune.melizzano.bn.it
e sul portale telematico https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Giovedì

Data:

22.04.2021

Ora:

12:00

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

Venerdì

Data:

23.04.2021

Ora:

15:30

Luogo: Ufficio Tecnico del Comune di Melizzano
Presso la sede comunale sita in via Traversa del Sannio – Melizzano (BN)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione UTC n. 50 (R.G. n. 252) del 31.03.2021 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n.
50 del 2016);
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo Portale Telematico APPALTI & CONTRATTI eProcurement,
raggiungibile
al
seguente
link
https://comunetorrecusoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative
alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni
e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nella
“Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” raggiungibile al link: https://comunetorrecusoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/
documents/PresentazioneOfferteTelematiche.pdf, ove sono descritte le informazioni riguardanti
la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura,
la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura.
L’offerta è composta da:
b.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di
Gara al Capo 3, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento all’ANAC di euro (non
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c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)

dovuta) con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul
portale, indicando codice fiscale e il CIG: 8675396B3F;
b.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le proposte di miglioramenti e varianti al progetto
definitivo posto a base di gara, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.1., al fine di individuare
gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), lett. A e B, le proposte devono essere contenute nei limiti
stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;
b.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.2.,
mediante ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.1) pari a €
53.836,00;
b.4) Offerta Tempo: caricata sulla piattaforma, mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione
posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3);
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta
Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico o secondo un
modello standard;
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell'avvalente;
Divieto di subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, fatta eccezione per le attività indicate
all’art. 31, comma 8 del Codice (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;
Non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 10 del D.Lgs 50/2016;
Obbligo di costituzione della cauzione definitiva (sarà richiesta al solo aggiudicatario);
Obbligo di costituzione della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà
aggiudicatario pari all’importo a base d’asta;
Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno
a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 comma 8 del
d.lgs. n. 50 del 2016);
I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio,
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art.
48 D.Lgs. n. 50 del 2016);
Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero
di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
Dichiarazione di avere esaminato gli atti di gara, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni o attestato di sopralluogo rilasciato dall’UTC;
E’ richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
Dichiarazione dell’operatore economico, in caso di aggiudicazione, di impegno a rimborsare alla centrale
di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50
del 2016;
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo
internet
http://www.comune.melizzano.bn.it
e
al
link
https://comunetorrecusoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti unitamente alla documentazione progettuale (Studio di fattibilità
tecnica ed economica) posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);
Si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore Carpinelli recapiti come al punto I.1).
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V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Napoli.
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera r).
V.4.3) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera r).
V.5) Pubblicazione:
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- G.U.R.I.;
- sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.comune.melizzano.bn.it;
- portale A.N.A.C.: www.anticorruzione.it;
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma telematica Appalti & Contratti: https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti;
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

AVVERTENZE
SI RIBADISCE CHE I DOCUMENTI E I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, IN
FORMATO EDITABILE, DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATI IN FORMATO
DIGITALE. SI INVITANO I CONCORRENTI, ONDE CONSENTIRE UNA PIU’ ATTENTA
CONSULTAZIONE DEGLI STESSI, NONCHE’ UNO SNELLIMENTO DELLA PROCEDURA
DI GARA, A NON ALLEGARE ALTRI MODELLI REALIZZATI IN PROPRIO NONCHE’
OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PRESENTE
BANDO. EVENTUALMENTE SI VOLESSE USARE UNA MODULISTICA PROPRIA BISOGNA
RIPORTARE NELLA STESSA TUTTE LE DICHIARAZIONI CHE SONO PRESENTI NEI
MODELLI ALLEGATI ALLA PROCEDURA DI GARA. PER OGNI QUALSIVOGLIA
PROBLEMATICA TECNICA NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI SI PUO’
CONTATTARE IL DOTT. SALVATORE CARPINELLI AL N. 0824.944023 NEI GIORNI LUN –
MER – VEN - ORARIO D’UFFICIO.
PER
QUANTO
CONCENRE
LE
PROBLEMATICHE
TECNICHE
RELATIVE
ALL’ACCREDIMANETO AL PORTALE OVVERO AL CARICAMENTO DELLE OFFERTE
TELEMATICHE SI RIMANDA ALLA “GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
TELEMATICHE”
RAGGIUNGIBILE
AL
LINK:
https://comunetorrecusoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematich
e.pdf
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Salvatore Carpinelli
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