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COMUNE DI MONTELLA 
(Provincia di Avellino) 

PIAZZA DEGLI IRPINI 83048 MONTELLA (AV) 
Telefono (0827) – 609006 – Fax (0827) – 601303 

 

Prot. n°1972 del 23.02.2015 

 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA 

DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’  
ex art. 53, comma 2, lettera a), Decreto Legislativo n°163/2006 e ss.mm.ii. 

PROCEDURA: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n°163/2006 

CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto Legislativo n°163/2006 

Lavori di realizzazione nuovo depuratore Stratola - Realizzazione 

collettore fognario Via Ing. G. Cianciulli - Ponte delle Ferrere - Baruso 

Stratola - Dismissione depuratore Baruso Stratola 

INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA “POR CAMPANIA FESR 2007/2013” 

CUP: I76G14000250002   CIG: 60768241CE 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE E RUP DELL’INTERVENTO rende noto che con 

determinazione n°494 del 30.12.2014 e successiva n°37 del 12.02.2015 è stata indetta procedura aperta e 

con aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, 91 c.1 e 124 del 

D.Lgs. n°163/2006 e smi, per l’affidamento del servizio tecnico di “direzione dei lavori, contabilità e misura” 

e attività connesse  ai sensi degli artt. da 147 a 151 del DPR n°207/2010 per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVO DEPURATORE STRATOLA – REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA ING. CIANCIULLI / PONTE 

DELLE FERRERE / BARUSO-STRATOLA – DISMISSIONE DEPURATORE BARUSO / STRATOLA”. 

SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I.1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Montella (AV) Piazza degli Irpini n°1 – 83048  

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Ing. Carmine DE SIMONE 

Telefono 0827 – 609006 / FAX: 0827 – 601303 

EMAIL: utc.montella@asmepec.it  

l.2) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO 

Atto di approvazione del progetto definitivo:  delibera della G.C. n°9 del 14.01.2014; 

 

Fonte di finanziamento: L'appalto è finanziato con fondi FESR 2007/2013 Autorità di Gestione REGIONE 

CAMPANIA DD.G.R. nn°148/2013 - 378/13 e s.m.i. – D.G.R. n°40 del 26.02.2014 – DECRETO DI 

FINANZIAMENTO N°1236 DEL 07/08/2014 - Procedure di accelerazione di spesa 

I.3) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO 

Il presente bando sarà pubblicato ai sensi dell’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. 

- Sulla G.U.R.I. (inviato in data 12.02.2015) 

- Sull’albo pretorio della stazione appaltante: www.montella.gov.it 

- Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it  

- Analogamente sarà pubblico l’esito della procedura di gara. 

 

 



2/18 

I.4) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara avrà luogo dopo la nomina della commissione di gara e comunque la prima seduta pubblica sarà 

espletata in data 13.03.2015 alle ore 10.00. La sede della Stazione Appaltante è in Piazza degli Irpini n°1 – 

83048 Montella (AV) – Piano Secondo - Settore III: Tecnico 

I.5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11.03.2015 al seguente indirizzo: COMUNE DI 

MONTELLA (AV) Piazza degli Irpini 83048 Montella (AV) 

SEZIONE II: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e dell’art. 252 e seg. e dell’art. 261 

comma 3, del DPR n°207/2010. 

I riferimenti normativi riguardanti il presente Bando/Disciplinare sono: il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e 

s.m.i. (CODICE), il DPR n°207 del 05.10.2010 e s.m.i. (REGOLAMENTO). 

Lo svolgimento del servizio in oggetto deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni e a tutte le 

condizioni contenute nel presente Bando / Disciplinare e di tutta la normativa anche tecnica di settore. In 

ogni caso l’aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente ed 

eventuale ulteriore normativa nel frattempo adottata ed entrata in vigore. 

SEZIONE III: OGGETTO DELL’INTERVENTO E CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 

I servizi professionali richiesti riguardano lavori da realizzarsi esaustivamente descritti negli atti progettuali, 

salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal RUP e riguardano 

l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione nuovo depuratore Stratola – realizzazione collettore fognario Via 

Ing. Cianciulli / Ponte delle Ferrere / Baruso – Stratola e dismissione depuratore Baruso / Stratola”. 

Le prestazioni professionali, oggetto di affidamento, inerenti ai predetti lavori sono le seguenti: 

- DIRETTORE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ 

Ammontare presunto del corrispettivo per il servizio: Il corrispettivo presunto e posto a base di gara per il 

servizio di direzione dei lavori, misure e contabilità durante la realizzazione dell’opera inerenti ai lavori di 

realizzazione nuovo depuratore Stratola – realizzazione collettore fognario Via Ing. Cianciulli / Ponte delle 

Ferrere / Baruso – Stratola e dismissione depuratore Baruso / Stratola ammonta ad € 205.259,77 (diconsi 

euro duecentocinquemiladuecentocinquantanove//77) oltre oneri previdenziali e IVA come per Legge ed 

è determinato in conformità a quanto previsto dal Decreto 31 ottobre 2013 n°143.  

Il detto importo risulta così suddiviso fra le varie categorie di opera: 

Ex classi e categorie Legge 

n°143/1949 

Codice D.M. n°143/2013 Importo del corrispettivo 

IIIa 

VIII 

Ia.01 (depurazione) 

D.04 (fognature) 
€ 205.259,77 

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti 

contrattuali; in particolare è a carico dell’aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario 

per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, con esclusione della fornitura degli uffici di 

cantiere, che saranno messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante tramite il soggetto cui 

saranno affidati i lavori. I concorrenti potranno offrire un’unica riduzione percentuale sui compensi a 

percentuale (onorari professionali) e sul rimborso delle spese e dei compensi accessori (spese conglobate) 

in misura comunque non superiore alla percentuale di cui alla successiva sezione IX del presente 

disciplinare. 

SEZIONE IV: LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di MONTELLA – Provincia di AVELLINO 
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SEZIONE V: DURATA DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni attinenti alla Direzione Lavori di che trattasi avranno la durata medesima dell’appalto dei 

lavori fino alla sua totale conclusione. 

SEZIONE VI: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITA’ 

VI.1) Requisiti generali di partecipazione 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 

n°163/2006 e s.m.i. se aventi sede negli Stati membri dell’Unione Europea, in base alle direttive dell’Unione 

stessa, ai quali non sia stato inibito l’esercizio della professione sia per Legge, sia per contratto, sia per 

provvedimento disciplinare. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di associazione di professionisti è obbligatoria la 

presenza di almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della libera professione, con 

compiti specifici relativi ai servizi oggetto dell’appalto. Dovrà essere indicato il professionista incaricato del 

servizio di Direttore dei Lavori nonché eventuali ispettori di cantiere e direttori operativi con compiti 

specifici. 

Società di Professionisti e Società di Ingegneria 

Le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 90, comma 2, lettera a) 

del Codice e dell’art. 255 del regolamento, mentre le società di ingegneria di quelli previsti dal medesimo 

art. 90, comma 2, lettera b) del Codice e dell’art. 254 del Regolamento. Si ricorda che le società 

d’ingegneria sono tenute a disporre, ai sensi dell’art. 254, comma 1, del DPR sopra citato, di almeno un 

direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 

collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere 

o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato 

all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al 

relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione 

secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro 

ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo albo 

professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto dell’affidamento. Ai consorzi stabili, di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del Codice, si 

applica quanto disposto dall’art. 36, commi 4 e 5 del medesimo Codice. 

Raggruppamenti temporanei di concorrenti 

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’art. 37 del Codice, in quanto compatibili con 

l’oggetto della presente gara e in particolare le seguenti prescrizioni: 

- In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore economico 

intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi qualificato come 

capogruppo (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

- I concorrenti riuniti dovranno specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli componenti il raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice; 

- I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena l’esclusione dalla gara, la presenza di un 

professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 90, comma 

7, del Codice e dell’art. 253, comma 5, del Regolamento. Per il possesso del requisito è sufficiente, 

nel caso di società di professionisti o società di ingegneria, la presenza del giovane professionista 

all’interno dell’organico della società e la sua individuazione nell’ambito dei professionisti che, in 

caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico affidato, anche con funzioni di mera collaborazione. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da 

costituire, rispetto all’impegno dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; qualsiasi 

modificazione del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. 
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Disposizioni in tema di avvalimento 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 49 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, 

avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra deve essere fornita, a pena di esclusione 

dalla gara, tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del Codice. Il concorrente può avvalersi 

di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili 

in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è 

consentito, a pena di esclusione, che del medesimo soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e 

che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 

SEZIONE VII: CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione dalle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, del Codice. Alla presente 

gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione, scaturenti dalle disposizioni normative di seguito 

riportate, la cui violazione comporta l’esclusione dalla gara: 

- Concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, o che 

partecipino singolarmente e in raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il 

libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 

società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara 

di entrambi i concorrenti coinvolti (art. 37, comma 7, del Codice e art. 253, comma 3, del 

Regolamento); 

- Consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del Codice e relativi consorziati: i consorzi 

stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il medesimo concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione si procederà all’esclusione dalla gara sia del consorzio e sia del consorziato. E’ vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36, comma 5, del Codice); 

- E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del Codice; 

- I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, ai 

sensi dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006, nell’ambito territoriale dell’ufficio di 

appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai 

rapporti d’impiego; 

- Alla procedura di gara non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per Legge o per 

provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 

SEZIONE VIII: PERSONALE STIMATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto dovrà 

essere composto, a pena di esclusione dalla gara, da n°1 (una) unità e dovrà comprendere le seguenti 

professionalità: 

a) N°1 ingegnere / architetto in possesso di laurea tipo A con funzioni di direttore dei lavori; 

Le funzioni di direttore dei lavori di cui alla lettere A) potranno essere ricoperte da uno o più soggetti, 

purché in possesso delle necessarie professionalità, resta inteso che il numero dei soggetti totali 

costituendi l’Ufficio di direzione lavori sia almeno pari a n°3 (TRE). 

Si precisa che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni 

rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese dirette ed 

esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 

medesimo. Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del Codice, si precisa che, indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto che concorre all’affidamento degli incarichi professionali in gara, devono essere 

nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti personalmente 

responsabili che provvederanno all’espletamento degli incarichi in affidamento, con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascun espletata in caso di 

aggiudicazione. 
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SEZIONE IX: REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI 

IX.1 – Situazione giuridica 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non siano in possesso dei requisiti o che si 

trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006. 

IX.2 – Requisiti minimi economico – finanziari e tecnico – organizzativi per la partecipazione alla gara (art. 

263 del DPR n°207/2010). 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti minimi economico – finanziari e 

tecnico – organizzativi di seguito elencati, pena l’esclusione: 

a) Fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 252 del DPR 

n°207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, 

non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara, ossia almeno € 410.519,54 

b) Aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2005/2014) 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 252 del DPR n°207/2010, relativi a 

lavori appartenenti a ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

totale complessivo dei lavori per ogni singola classe non inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato 

dei lavori oggetto dei servizi in gara ossia: 

ex classi e categorie 

Legge 143/1949 

Codice D.M. 143/2013 Importo stimato lavori Requisito richiesto 

Importo lavori * 2 

IIIa 

VIII 

Ia.01 

D.04 

€ 3.937.050,00 

€ 3.828.200,00 

€ 7.874.100,00 

€ 7.656.400,00 

c) Aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2005/2014) 

almeno 2 (due) servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 252 del DPR 

n°207/2010 individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo totale dei lavori (si intende la somma di soli due lavori) di ciascuna classe non inferiore 

a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori oggetto dei servizi in gara, calcolato con riguardo a ognuna 

delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, ossia: 

ex classi e categorie 

Legge 143/1949 

Codice D.M. 143/2013 Importo stimato lavori Requisito richiesto 

Importo lavori * 0.40 

IIIa 

VIII 

Ia.01 

D.04 

€ 3.937.050,00 

€ 3.828.200,00 

€ 1.574.820,00 

€ 1.531.280,00 

d) Aver utilizzato negli ultimi tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del presente bando (2010/2014) un numero medio annuo del personale tecnico 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti anche in forma di società di ingegneria con i 

relativi dipendenti, su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 

partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 

offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto (in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in 

una misura non inferiore a 4 (quattro) unità. 

I servizi  valutabili per la dimostrazione dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi  di cui 

alle lettere a), b) e c) di cui sopra sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di 
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servizi iniziati in epoca precedente. Si considerano integralmente richiamate le ulteriori disposizioni di cui 

all’art. 263 comma 2, del DPR n°207/2010. 

Si precisa, in conformità a quanto previsto dall’art. 253 al comma 15-bis del D.Lgs. n°163/2006, così come 

modificato dal D.Lgs. n°152 dell’11 settembre 2008 (c.d. terzo correttivo del Codice), che il requisito di cui 

alla lettera d) si farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente. 

Si chiarisce inoltre che, per quanto attiene al requisito di cui alla precedente lettera a) sarà ritenuta 

applicabile l’interpretazione che l’A.V.C.P. ora ANAC ha fornito con deliberazione n°74/2006 del contenuto 

del requisito relativo al fatturato globale di cui all’ex lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 del DPR 

n°554/1999 (attualmente art. 263 del DPR n°207/2010) e, pertanto, il requisito in argomento non può 

essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara, ma come 

chiarito dalla stessa autorità anche con deliberazione n°385/2001, rientrano nell’ambito oggettivo di 

applicazione dell’articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori 

pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i 

singoli livelli di progettazione – preliminare, definitivo ed esecutivo – dagli articoli da 18 a 45 dell’ex DPR 

n°554/1999 e s.m.i. nonché l’attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse ai servizi di 

ingegneria ed architettura. 

Né consegue che, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. di 

punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, detti 

requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso d’incarichi di progettazione e direzione dei lavori, di 

sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Ciò anche in assonanza con la sentenza del Consiglio di 

Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n°2464 la quale statuisce che l’obiettivo della norma è quello di far 

partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, dell’entità stabilita dal bando, per 

ogni tipo di lavoro cui si compone il servizio da affidare e, pertanto, è necessario e sufficiente che il 

concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei 

lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione dei lavori, o incarichi di progettazione ovvero 

incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia d’importo almeno pari a quello richiesto. 

Per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo di cui all’articolo 263, comma 1, 

lettera d) del DPR n°207/2010, si chiarisce che lo stesso sarà determinato dalla somma del personale 

impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre). Il numero del personale 

medio ottenuto da tale divisione va approssimata alla prima cifra intera superiore se la prima cifra decimale 

è pari o superiore a 5, alla prima cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è inferiore a 5 (esempio 1,5 

unità = 2 unità oppure 1,4 unità = 1 unità).  

Gli importi dichiarati da operatori stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. n°163/2006, qualora 

espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l‘incarico della direzione dei lavori 

deve essere svolto da professionista/i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti 

professionali, personalmente responsabile/i e nominativamente indicati in sede di presentazione 

dell’offerta. 

IX.3 – Raggruppamenti e consorzi 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e può essere 

dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti associati o consorziati o da 

associarsi o consorziarsi pena l’esclusione dalla gara. Ai raggruppamenti temporanei si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n°163/2006. 

Nel caso di istanza presentata da parte di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera 

g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i requisiti finanziari e tecnici richiesti, devono essere posseduti, ai sensi 

dell’art. 261, comma 7, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. alla data di pubblicazione del bando, dal soggetto 

capogruppo mandatario in misura non inferiore al 60%. 

La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. Il soggetto 

mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
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Il capogruppo mandatario, ove sia in possesso di requisiti superiori al 60%, partecipa alla gara per una 

percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito dal presente bando del 60%. 

Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del DPR n°207/2010, 

a seguito della verifica dell’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. I requisiti 

economico – finanziari e tecnico – organizzativi posseduti dai consorziati relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi, nonché all’organico medio annuo sono sommati; i requisiti economico – finanziari 

e tecnico – organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. Ai consorzi stabili si 

applicano, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n°163/2006. 

IX.4 – Avvalimento. 

E’ ammesso l’avvalimento nelle forme di cui all’art. 49 del D.Lgs. n°163/2006, nel caso in cui i concorrenti 

siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 e siano privi dei requisiti 

economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando. 

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 

a) Una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n°163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e del tecnico ausiliario; 

b) Una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti 

generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006; 

c) Una dichiarazione sottoscritta da parte del concorrente ausiliario attestante il possesso da parte di 

quest’ultimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006; 

d) Una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a: 

- Le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione; 

- I mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei 

beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi; 

- Il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliario, i cui 

nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei servizi con le specifiche del relativo 

contratto; 

e) Una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui questo attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n°163/2006; 

f) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto con riferimento alla precedente lettera d) dettagliatamente 

quantificate; 

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di concorrente che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto di cui alla lettera f), il professionista concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi 

obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n°163/2006; 

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla 

pubblicazione del bando. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 

n°163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta a escludere il concorrente 

avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ai fini 

dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n°163/2006. 

Il concorrente avvalente e quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente avvalente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuna categoria di qualificazione. Non è 

consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, o che 

partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. 

IX.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per il presente appalto opera la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 

n°136/2010 e successive modifiche ed integrazioni pertanto, il mancato inserimento della predetta clausola 

nel contratto, comporta la nullità assoluta del contratto stesso. 

SEZIONE IX: TIPOLOGIA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83, del D.Lgs. n°163/2006 e degli art. 261 e 263 del DPR n°207/2010 sulla base dei seguenti 

elementi e relativi pesi, per un totale massimo di 100 punti, articolati come appresso specificato. 

Trattandosi di affidamento del servizio di sola direzione dei lavori, si specifica che i criteri motivazionali cui 

la commissione si atterrà per attribuire a ciascun criterio i punteggi prestabiliti sono, tra quelli di cui all’art. 

266 del DPR n°207/2010, quelli di seguito descritti, valutando quale migliore la proposta che illustrerà e 

offrirà in modo più preciso, più conveniente, più esaustivo e complessivamente più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante, non facendo distinzione, ai fini di garantire la massima partecipazione, tra i servizi 

prestati che sia di progettazione che di direzione dei lavori: 

a) L’adeguatezza dell’offerta, secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1) dell’art. 266 

del DPR n°207/2010; 

b) Le caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

c) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (precisando che, ai sensi dell’art. 266, 

comma 1, lett. C) punto 1 del DPR n°207/2010 il ribasso unico offerto, considerando la tipologia 

dell’intervento e l’impegno previsto, non potrà superare la soglia del 20% a pena di esclusione. 

I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 dell’art. 266 del Regolamento, fissati dal bando 

di gara sono i seguenti: 

- Per il criterio a): Pa = punti 40 

- Per il criterio b): Pb = punti 40 

- Per il criterio c): Pc = punti 20 

Conseguentemente, l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei criteri e dei pesi di seguito indicati: 

a) Adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b punto 1) dell’art. 266 del 

DPR n°207/2010:                  PUNTI 40 

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’incarico:                PUNTI 40 

c) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (massimo ribasso ammesso a pena di 

esclusione 20%):                  PUNTI 20 

Il criterio a) – MAX PUNTI 40 – relativo all’adeguatezza dell’offerta, sarà valutato sulla base di un numero 

massimo di 3 schede di formato A3, ovvero 6 schede di formato A4 per ciascun servizio di cui all’art. 266, 

comma 1, lettera b) punto 1), che costituiscono la documentazione di un numero massimo di tre servizi 

relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 

sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i 

criteri desumibili dalle tariffe professionali. Al fine di garantire la massima partecipazione si precisa che 

saranno valutati, con analogo punteggio, sia i servizi di progettazione che quelli di direzione lavori. 
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Il criterio b) – MAX PUNTI 40 – relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta sarà valutato sulla 

base di una relazione costituita da un numero massimo di 30 cartelle (trattasi di n°30 facciate fogli formato 

A4 pari a 15 fogli A4 con stampa fronte  retro – scrittura times new roman altezza minima carattere 12, 

interlinea singola – l’eventuale mascherina è esclusa dal conteggio delle pagine, predisposta secondo 

quanto previsto dall’art. 264, comma 3, lettera b), illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le 

prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento ai seguenti sub – criteri e corrispondenti sub – pesi: 

- Sub / criterio relativo alle modalità di svolgimento delle attività dell’ufficio di direzione lavori 

esplicitando il numero di personale da impiegare per ogni cantiere – ispettore di cantiere e 

direttore operativo  (punti 25); 

- Sub / criterio relativo alle modalità di interazione / integrazione con la committenza (punti 5); 

- Sub – criterio riferito alle attività di controllo in cantiere (punti 10); 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo le linea guida di cui 

all’allegato M (art. 266 del DPR n°207/2010). 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula: 

Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc 

Dove: 

- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

- Ai e Bi sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente 

esimo, media dei coefficienti espressi da ciascun commissario; 

- Pa e Pb sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, indicati nel presente bando di gara 

e sopra esposti (criterio a: adeguatezza dell’offerta – criterio b: caratteristiche metodologiche 

dell’offerta). 

In merito all’attribuzione del criterio b) per il quale si assegnerà il punteggio B, si procederà 

prioritariamente all’attribuzione dei punteggi per i tre sub criteri da b1 a b3 e quindi alla loro somma 

secondo la formula: 

Bi * Pb = bi1 * Pb1 + bi2 * Pb2 + bi3 * Pb3  

Dove bi sono coefficienti compresi da 0 a 1 e Pbi sono i fattori ponderali precedentemente esposti per i tre 

sub criteri. I coefficienti A1 e bi1 / bi2 / bi3 e relativi rispettivamente al criterio a) e ai tre sotto criteri del 

criterio b) sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante 

il metodo della “media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari” seguendo quanto stabilito dalle linee guida riportate nell’allegato G, lettera a) punto 4 del DPR 

n°207/2010 secondo la seguente formula: 

Px = Coeff * py 

Dove: 

Px = punteggio ottenuto per ogni specifico criterio / subcriterio; 

Coeff = coefficiente prescelto dai componenti della Commissione tra quelli su elencati per la valutazione del 

criterio in esame; 

X = segno moltiplicatore; 

py = punteggio massimo previsto per il criterio / subcriterio in esame. 

Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno espressi da ciascun 

commissario con voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori: 

- ECCELLENTE =   1.00 

- BUONO =   0.80 

- DISTINTO =   0.70 

- SUFFICIENTE =   0.60 
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- MEDIOCRE =   0.50 

- INSUFFICIENTE =  0.40 

- SCARSO =   0.20 

- NULLO =   0.00 

Per il criterio c) – MAX 20 PUNTI – relativo al ribasso percentuale economico ai fini della determinazione 

dei coefficienti “Ci”, ossia per la valutazione dell’offerta sul prezzo, la commissione giudicatrice impiegherà 

la seguente formula: 

- Ci (per Ai <= A soglia) = X * Ai / A soglia 

- Ci (per Ai > A soglia) = X + (1.00 – X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]  

Dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

X = 0.90 

A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno usate 

le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purchè sia ritenuta valida e congrua 

per la Stazione Appaltante. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 266 del DPR n°207/2010, la Stazione Appaltante aprirà le buste contenenti 

l’offerta economica e quindi procederà all’attribuzione dei punteggi di cui alla lettera c) di cui sopra 

(elemento prezzo), unicamente relativamente alle offerte che abbiano superato la soglia minima di 

punteggio relativa all’offerta tecnica,  che si fissa nel bando di gara in PUNTI 44. 

L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo 

elemento di valutazione dell’offerta stessa. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che 

otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta secondo i criteri di cui sopra. In 

caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà 

mediante sorteggio. 

SEZIONE XI: MODALITA’ DI RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni, quesiti o chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto via 

PEC all’indirizzo indicato nella sezione I e indirizzati al RUP. La stazione appaltante garantisce risposta 

relativamente ai quesiti pervenuti almeno 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte. La risposta avverrà almeno 3 giorni prima della scadenza del bando. Le informazioni 

relative alla gara saranno fornite mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet della Stazione 

Appaltante, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti. Le informazioni e le 

risposte alle richieste di chiarimenti ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet e, 

pertanto, si intendono note a tutti i concorrenti; è onere pertanto di ciascun concorrente, fino al termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte, visionare il sito indicato al fine di acquisire conoscenza di 

eventuali indicazioni d’interesse fornite dalla Stazione Appaltante.  

SEZIONE XII: DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO 

La presa visione della documentazione di gara (progetto definitivo dell’intervento) come pure il sopralluogo 

obbligatorio per presa visione, pena esclusione, potranno essere effettuati nei giorni di LUNEDI, MARTEDI 

e VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento via email al seguente indirizzo: 

utc.montella@asmepec.it 

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 5° giorno (naturale e consecutivo) antecedente la 
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data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

SEZIONE XIII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a 

mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.03.2015, al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTELLA 

(AV) Piazza degli Irpini n°1 - 83048 Montella (AV). 

I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca (o altro sistema di chiusura sigillante) apposta su tutti i 

lembi di chiusura, controfirmati su tutti i lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre all’indirizzo 

mittente anche la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI 

LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE ALLA 

LOCALITA’ STRATOLA”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti i cui plichi pervengano a un indirizzo diverso da quello sopra indicato o dopo la scadenza del 

termine fissato per il loro ricevimento e questo anche qualora il loro errato, mancato o tardivo inoltro sia 

dipeso da causa di forza maggiore o caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non fa fede il timbro postale. 

Per tale motivo in caso di spedizione postale farà fede la data di ricezione all’Ufficio Protocollo della 

Stazione Appaltante e non quella d’invio. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e 

certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nella “Busta n°1 – Documentazione 

amministrativa” di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata. 

I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altro sistema 

di chiusa sigillante) apposta sui lembi di chiusura, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti sul 

frontespizio di ciascuna busta l’intestazione del mittente nonché il numero d’ordine che la contraddistingue 

e il relativo contenuto e precisamente: 

- BUSTA n°1: Documentazione amministrativa 

- BUSTA n°2: Offerta tecnica 

- BUSTA n°3: Offerta economica 

Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere a pena di esclusione tutto 

quanto come di seguito elencato: 

BUSTA N°1: Documentazione amministrativa 

Nella busta n°1 dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; nel 

caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo costituendo la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura; possono 

partecipare alla gara solo i soggetti di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 163/2006. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 
 

a) titoli di studio e abilitazioni professionali oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta 

in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

indicante l’iscrizione agli Ordini professionali. Per i cittadini di altri Stati, non residenti in Italia: è richiesta 

l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di stabilimento, in uno dei corrispondenti registri 

professionali o commerciali istituiti in tali Paesi; 

      c) nel caso di società di professionisti o d’ingegneria, certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale, 

ovvero copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, di data non anteriore a mesi sei da 

quella fissata per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal legale 

rappresentante, in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione, 
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la/le persona/e fisica/che è/sono legalmente autorizzata/e a rappresentare ed impegnare la società e per le 

società d’ingegneria, l’indicazione del/dei Direttore/i Tecnico/i, di non essere sottoposte alla sanzione 

dell’interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14, 16 e 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n°68 del 

1999; 

      d) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n°445/2000 con la quale i concorrenti 

autorizzano la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. 

n°163/2006 a mezzo fax indicando il numero di fax ovvero a mezzo pec indicando l’indirizzo di posta 

elettronica; 
 

2) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 

dichiara: 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni e dell’art. 253 del Regolamento D.P.R. 207/2010 (nel caso di società tale dichiarazione 
deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica, se ve ne sono nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara); 

b) l’insussistenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del C.C. con altri soggetti, 

singoli e/o riuniti, partecipanti alla medesima gara, nonché di situazioni che possano configurare la 

riconducibilità della propria offerta e di quelle di altri concorrenti ad un medesimo centro decisionale; 

c) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è stato emesso 

alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le 

attività mafiose; 

d) che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di salute 

sul luogo di lavoro secondo la vigente normativa in materia; 

e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

f) il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX.2 lett.a) relativo al fatturato globale; 

g) il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX.2 lett.b) relativo all’importo globale dei 

servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria espletati; 

h) il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX lett.c) relativo all’importo dei servizi di 

punta attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati; 

i) il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX.2 lett.d) relativo al numero medio annuo 

del personale tecnico utilizzato; 

j) il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di direttore dei lavori; 

k) il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

con indicazione degli estremi dell’abilitazione a svolgere tale attività in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

l) per i raggruppamenti temporanei : dichiarazione, pena l’esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi e qualificato quale soggetto 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

m) per i raggruppamenti temporanei : dichiarazione, pena l’esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti con la 

quale indicano il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche nonché indicazione del 

capogruppo e delle prestazioni espletate da ciascun soggetto raggruppato; 

3) In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica sono richieste le seguenti 

documentazioni: 

a) dichiarazione del concorrente resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, 

contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

corredata di fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario. Tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della 
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società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal 

legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte 

dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. 

abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da 

tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario 

capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge; 

b) una o più dichiarazioni resa/e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, 

contenente/i il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

corredata/e di fotocopia semplice del documento d'identità del/i sottoscrittore/i (oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza) con la/e quale/i l’operatore economico ausiliario: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 

163/2006; 

- si obbliga verso il concorrente e verso il Soggetto aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell’articolo 34 del 

Decreto legislativo n. 163/2006; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare 

esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto 

contrattuale; nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono 

responsabili in solido nei confronti del Soggetto aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’incarico. 

L’Ente Appaltante si avvale della facoltà, nei limiti previsti dall’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 

163/2006, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle 

dichiarazioni e dei documenti presentati e di applicare quanto disposto dall’art. 38, comma 2/bis. 

 

4) Garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 

(ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) di € 4.105,19 pari al 2% (due per cento) dell’importo dei servizi 

a base d’asta, prestata con le modalità di cui all’art, 75 del D.Lgs n°163/06 e s.m.i. e conforme allo schema 

tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004. 

E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per i soggetti, come previsto dall’art. 75, comma 7 del 

D.lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

In caso di raggruppamenti di professionisti o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della 

garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutti i tecnici facenti parte del 

raggruppamento o del consorzio. 

Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore) deve 

altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 

compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore 

s’impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art 113 del D.lgs. 

163/06 e s.m.i. in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere 

sottoscritta da tutti gli offerenti. 

 

5) per i raggruppamenti temporanei per quelli costituiti prima dell’invio dell’offerta : mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto mandatario per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, o l’atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio; per quelli non ancora costituiti - 

Dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo da cui 
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risulti l’intendimento di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo, con espressa indicazione del 

soggetto che assumerà la veste di capogruppo mandatario. 

 

6) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del Servizio o suo delegato, dalla quale 

risulti la presa visione del luogo di esecuzione dei lavori e degli elaborati di sintesi del progetto definitivo già 

approvato. Il sopralluogo dovrà essere effettuato direttamente dall’offerente (il soggetto mandatario nel 

caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi; il legale rappresentante nel caso di 

consorzio stabile o nel caso di società), o da persona munita di specifica delega. La delega dovrà essere 

sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica del documento del delegante. 

 

7) Dimostrazione della capacità finanziaria che può essere fornita mediante uno o più dei seguenti 

documenti (con riferimento, in caso di consorzio o RTP, a ciascun componente in proporzione del rispettivo 

impegno e ruolo affidatogli):  

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385;  

b) bilanci o estratti dei bilanci del concorrente, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente 

il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi d’ingegneria e architettura, realizzati negli ultimi 

tre esercizi. 

d) se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo. In tal caso la stazione 

appaltante valuterà secondo i principi di adeguatezza, proporzionalità e massima concorrenzialità 

l’ammissibilità e la congruità della documentazione prodotta; La eventuale dichiarazione di cui alla lettera 

a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a esibire la documentazione 

probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c). 

 

8) Comunicare, il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e 

finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del D.lgs. n. 163 del 2006. 

 

9) Pagamento di € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con  versamento on-line al portale 

http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx 

oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti 

vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di gara. 

 

BUSTA n°2: Offerta tecnica 
Nella Busta n. 2, in lingua italiana, dovrà essere inserita l’Offerta Tecnica, che sarà costituita: 

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a) 

del regolamento 207/2010, di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal 

concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 

scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili 

dalle tariffe professionali; 

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 

3, lettera b) del regolamento 207/2010, delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell'incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo - funzionale, morfologico, 

strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi cantierabilità dei lavori. 

Per quanto attiene il primo punto, la documentazione dovrà essere raccolta in un Fascicolo composto da un 

numero massimo di 3 schede di formato A3, ovvero 6 schede di formato A4 per ciascun servizio di cui 

all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1), che costituiscono la documentazione di un numero massimo 

di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 

secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 
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Per quanto attiene, invece, il secondo punto, la relazione metodologica sarà costituita da un numero 

massimo di 30 cartelle (trattasi di n.30 facciate fogli formato A4 pari a 15 fogli A4 con stampa fronte retro – 

scrittura times new roman altezza minima carattere 12, interlinea singola – l’eventuale mascherina è 

esclusa dal conteggio delle pagine), predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, 

lettera b), illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con 

riferimento ai seguenti sub-criteri e corrispondenti sub-pesi: 

b.1) sub-criterio relativo alle modalità di svolgimento delle attività dell’Ufficio di Direzione Lavori (punti 25); 

b.3) sub-criterio relativo alle modalità di interazione/integrazione con la committenza (punti 5); 

b.4) sub-criterio riferito alle attività di controllo in cantiere (punti 10). 

 

BUSTA n°3: Offerta economica 
Nella Busta n. 3, in lingua italiana, dovrà essere inserita l’Offerta Economica, che sarà costituita da 

documento riportante: 

- il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 

- la percentuale di ribasso (unica per onorari e spese) sul corrispettivo totale, espressa in cifre e in lettere 

(in caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione), e 

comunque non superiore alla percentuale del 20%. 

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione in cifre 

e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non fossero confermate e sottoscritte dal soggetto 

offerente. 

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta in caso di associazione temporanea, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, 

indicato nella stessa, qualificato come capogruppo. 

Si precisa inoltre, che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto 

e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta e che il soggetto non 

potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso dell’Amministrazione appaltante. 

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi 

titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e s’intenderanno come non presentati. 
 

SEZIONE XIV: CONCORRENTI STRANIERI 

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E. l’esistenza dei requisiti è accertata in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, fermo restando che la loro 

qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per i soggetti italiani. I soggetti stabiliti 

in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla 

legislazione equivalente, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 445/2000. 

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere 

accompagnati, a pena d’esclusione, da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore 

ufficiale. 
 

SEZIONE XV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 

La prima seduta pubblica avverrà nel giorno e nell’ ora indicate nella sezione I punto 1.5 presso IL COMUNE 

DI MONTELLA alla PIAZZA DEGLI IRPINI n°1; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per 

ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di 

apposita delega. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata ai sensi degli artt. 

84 e 106 del D.lgs. 163/06 e smi, e sarà composta da almeno n. 3 componenti e nominata dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il calendario delle sedute di valutazione sarà deciso 

dalla Commissione Giudicatrice nella riunione d’insediamento. 

La procedura di gara è strutturata nelle seguenti fasi valutative: 

 

A) Prima seduta, pubblica, durante la quale la Commissione Giudicatrice, 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 n°1, Busta n°2 e Busta n°3. 
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Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle «Buste 1» e all’esame della 

documentazione amministrativa per l’ammissibilità del concorrente. Qualora i concorrenti ammessi siano in 

numero superiore a cinque, dopo tale esame si procede al sorteggio pubblico di un numero di concorrenti 

pari al 10% (dieci per cento) - (arrotondato all'unità superiore) – dei concorrenti ammessi, ai quali è 

richiesto di comprovare, entro il termine perentorio previsto dalla stessa richiesta e comunque non 

superiore a 10 giorni dalla data della richiesta: 

a) il possesso di uno o più d’uno dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di partecipazione, previsti nel 

bando di gara; la comprova deve avvenire mediante idonea documentazione, in originale o in copia 

autenticata, rilasciata dagli uffici competenti ovvero con le diverse modalità che saranno precisate nella 

richiesta della stazione appaltante; 

b) il fatturato dei cinque anni precedenti, già dichiarato, mediante la produzione di bilanci riclassificati (per 

le società) ovvero dei modelli della dichiarazione dei redditi (per i concorrenti diversi dalle società) o dalle 

dichiarazioni ai fini IVA, il tutto con la ricevuta o la dichiarazione di avvenuta presentazione agli uffici 

competenti; qualora dai bilanci, dalle dichiarazioni dei redditi o dalle dichiarazioni ai fini IVA non risulti 

distinguibile il fatturato globale per tutte le attività dal fatturato per servizi di cui al Capo IV del D.lgs. 

163/2006, il concorrente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 

38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale distingua il fatturato riferibile ai predetti servizi 

rispetto al fatturato globale per tutte le attività; in alternativa a quest’ultima dichiarazione può allegare 

copia delle fatture fiscali rilasciate nel quinquennio in relazione ai predetti servizi; 

c) l’avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche relative ai lavori dichiarati dal concorrente 

ai sensi del bando di gara, individuati nel rispetto dei criteri di proporzionalità, imparzialità, semplificazione 

e celerità; la comprova deve avvenire mediante dichiarazione o certificazione comprendente tutti i dati e le 

specificazioni come segue: 

- sottoscritta dal committente o dal competente soggetto responsabile del committente se si tratta di 

lavoro pubblico; 

- sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, qualora il committente non sia una pubblica amministrazione e, in tal caso, 

accompagnata dal titolo abilitativo a eseguire i lavori, in originale o copia autentica, contratto o altra 

documentazione probatoria; 

- dalle fatture fiscali, dai contratti disciplinari di incarico e da ogni altro documento ritenuto idoneo alla 

dimostrazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni, in originale o copia autentica, come sarà meglio 

precisato nella richiesta. 

d)la disponibilità di personale tecnico nell’ultimo triennio è dimostrata mediante l’allegazione di copia del 

certificato camerale o dell’atto costitutivo, da cui risultino i soci lavoranti; dalle buste paga e/o denunce agli 

enti previdenziali da cui risulti il numero e la qualifica dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e 

continuativi; dai contratti individuali di collaborazione coordinate e continuativa ovvero da qualunque altro 

documento probatorio. 

La comprova è limitata ai requisiti nella misura minima indicata nel bando necessaria alla partecipazione. Il 

concorrente che non provveda a comprovare nei termini prescritti i requisiti dichiarati in sede di gara o non 

sia in grado di comprovarne la sussistenza, ovvero li comprovi in misura insufficiente o incompleta, è 

escluso dalla gara. 
 

B) Seconda seduta pubblica durante la quale la Commissione Giudicatrice procederà: 

- alla comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i 

requisiti, procedendo alla conseguente esclusione dalla gara; 

- all’apertura delle Buste n. 2 esclusivamente per la verifica formale della documentazione relativa alle 

offerte tecniche. 
 

C) Successivamente in prosecuzione o in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla 

valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

La valutazione delle offerte tecniche è effettuata, per ciascun elemento di valutazione di tipo qualitativo e 

discrezionale seguendo le linee-guida di cui all’allegato M al regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, 

come sopra specificatamente indicato. 
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D) Nell’ultima seduta, pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà: 

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 

- alla lettura dei nominativi dei concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, relativo all’offerta tecnica, 

pari almeno alla soglia dei 44 punti; 

- all’apertura delle Buste n. 3 contenenti le offerte economiche, darà lettura dei ribassi, attribuirà i 

coefficienti a ogni singola offerta e procederà alla formazione della graduatoria finale della gara; 

- all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi indicati nel presente 

bando/disciplinare di gara. 

 

All'aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato, se non compresi tra i concorrenti sorteggiati nella 

precedente fase, sarà inoltrata, tramite fax o e mail entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, 

la stessa richiesta inoltrata ai concorrenti sorteggiati nella prima fase e nel caso in cui essi non forniscano, 

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, i documenti richiesti ovvero tali documenti 

non confermino quanto dichiarato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, si 

procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, fatte salve le sanzioni previste dall’art. 48 del D.lgs. n. 

163/2006, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni e si 

procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, previa dimostrazione del possesso dei 

requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi dichiarati in sede di offerta. L'aggiudicazione 

definitiva avverrà mediante provvedimento dirigenziale del Comune di MONTELLA (AV). 
 

SEZIONE XVI: ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione 

dell'avvenuta aggiudicazione, i seguenti certificati: 

− Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando e per i quali il 

professionista ha già prodotto auto dichiarazioni sostitutive nonché gli attestati e la documentazione di 

comprova relativi ai servizi d’ingegneria eseguiti. 

All’atto della stipula del contratto d’incarico l’aggiudicatario dovrà produrre le polizze di garanzia previste 

dall’art. 268 del regolamento di cui al DPR 207/2010; si applicano pertanto le disposizioni previste dagli 

articoli 75 e 113 del codice e quelle previste dagli articoli 127 e 128 del citato regolamento. Il soggetto 

aggiudicatario dovrà pertanto munirsi di polizza di assicurazione generale a copertura dei rischi derivanti 

dallo svolgimento dell’attività di Direzione lavori, compresa l’attività degli assistenti e dei collaboratori. Il 

massimale dovrà essere non inferiore all'importo del contratto. 
 

SEZIONE XVII: SPESE PUBBLICAZIONE BANDO 

Secondo quanto disposto dall’art. 66 comma 7 bis del D.Lgs n.163/06, le spese sostenute dall’Ente per la 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione.  

 

SEZIONE XVIII: ALTRE INFORMAZIONI 

Il concorrente è vincolato alla propria offerta, irrevocabile, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per l’offerta. 

Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto parti d’incarico, decadrà dalla 

facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi di quanto disposto dall’art.118 del D.lgs. 12 aprile 

2006 n.163; Le eventuali richieste di chiarimenti circa il contenuto dei documenti a base della presente 

procedura di gara dovranno pervenire al Comune di MONTELLA esclusivamente in forma scritta all’indirizzo 

specificato nel presente disciplinare - oppure a mezzo fax al numero specificato nel presente disciplinare - 

entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le 

richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione. Le 

richieste di chiarimenti dovranno obbligatoriamente contenere la denominazione sociale del richiedente 

corredata da indirizzo, telefono, fax, e indirizzo e-mail. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti di cui al precedente punto saranno fornite a mezzo fax o per e mail 

e, se d’interesse generale, pubblicate sul sito internet del Comune di MONTELLA entro il termine previsto 

dall’art.71 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta 

devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
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Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Ove sussistano i presupposti di legge si procederà alla 

valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.lgs. n. 163/2006. E’ ammesso il 

subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dall’art. 118 limitatamente alle attività di cui all’art. 91 

comma 3 del D.L.gs. n. 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non 

aggiudicare anche in caso di più offerte. L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo l’approvazione dei verbali 

di gara da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di MONTELLA (AV). L’aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Il Comune di MONTELLA si riserva inoltre la facoltà di 

annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto, 

senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese d’indennità e compensi di 

qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti. Il contratto sarà stipulato con le modalità e nei 

termini previsti dall’art.11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163. Il pagamento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico avverrà nei termini previsti dalla vigente, normativa al riguardo in percentuale agli Stati di 

Avanzamento dei Lavori (SAL). Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro saranno a carico 

dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al 

conferimento dell’incarico di cui trattasi, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, 

saranno di competenza del Foro di AVELLINO. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il concorrente – in caso di 

aggiudicazione - si obbliga a corrispondere al Comune di Montella il corrispettivo del servizio per le attività 

di gara. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 

validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal Concorrente unitamente all’offerta economica, utilizzando 

l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”. Ai sensi dell’art. 38, comma II bis, del D.lgs. 163/2006, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 

II del suddetto articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara; 

Sarà facoltà del Comune di MONTELLA (AV) dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o 

totale dell’incarico qualora l’aggiudicatario espleti prestazioni inadeguate ovvero incorra in gravi 

inadempimenti degli impegni assunti. In tale circostanza l’aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento 

dei danni causati dalla propria inadempienza. Si precisa altresì che nel caso in cui non si dia corso ai lavori, 

per qualsiasi motivo, la convenzione d’incarico si riterrà risolta senza che l’aggiudicatario possa pretendere 

alcun risarcimento per le spese sostenute per la gara e/o per la firma del contratto. 
Il concorrente si obbliga ad assumere l’incarico sotto riserva di legge su semplice richiesta della stazione 
appaltante. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Car mine DE SIMONE 
 
SEZIONE XIV: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto 

da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno 

comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti a 

obblighi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di MONTELLA (AV)- 83048 nella persona del 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Responsabile della stazione appaltante: 

F.TO Dr. Ing. Carmine DE SIMONE 


