COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

Determina n. 312 del 30-12-2014 - pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 30-12-2014

AREA
TECNICA
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA
DE NIGRIS ATTILIO
OGGETTO:
LAVORI DI COMPLETAMENTO FINITURE DECORAZIONI ED ARREDI DEL COMPLESSO AUDITORIUM TEATRO
POLI FUNZIONALE CAPPUCCINI DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO D.L. E CORDINAMENTO
SICUREZZA

IL DIRIGENTE DELL'AREA
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il conferimento incarico dirigenziale a firma del Sindaco di prot. n. 8832 del 3/6/2014;
VISTA la delibera di C.C. n. 47 del 9/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014, la relazione previsionale e programmativa ed il bilancio
pluriennale 2014-2016;
Vista la delibera di G.C. n. 154 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2014, le risorse finanziarie di
bilancio per la gestione di loro competenza;

PREMESSO:
che con Decreto Dirigenziale n.89 del 04.12.2013 del Dipartimento della programmazione e dello Sviluppo
economico, la Regione Campania ha approvato gli schemi di avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni
di accelerazione del PO Campania FESR 2007– 2013, ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n.148 e
n.378 del 2013;
che con deliberazione di G.C. n. 07, del 13/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“completamento finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale
cappuccini” , redatto dal Dirigente dell’Area Tecnica ing. Attilio De Nigris, ammontante ad €.2.200.000,00
come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO
LAVORI
A1) Lavori
A2) Oneri di sicurezza di progetto

€ 1.592.657,44
€ 97.342,56
--------------------------Netto Totale Lavori ( A )

Somme a disposizione
B1) Lavori in economia
B2) Rilievi, accertamenti, indagini
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B4) Imprevisti
B5)Acquisizione aree immobili
B6)Accantonamento ex art. 26 comma 4 L.109 /96
B7)Competenze tecniche in genere e spese per consulenze in genere (impiantistica,
acustica, illuminotecnica, scenografia)
B8) Spese per commissioni giudicatrici
B9)Spese per pubblicità
B10) Collaudo tecnico amministrativo
B11) Incentivazione interna 2 % su A

€ 1.690.000,00

€ 40.000,00
€ 0,00
€ 15.037,70
€ 55.000,00
€ 0,00
€ 0,00

sommano

€ 120.000,00
€ 6.500,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 33.800,00
--------------------------€ 284.337,70

B12a) IVA al 10 % A+B1 ( ristrutturazioni - urbanizzazioni)

€ 173.000,00

B12b) Contributo ex art.10 L.6/81 su B7+ B8+B10 (4% previdenza)

€ 5.200,00

B12c) IVA al 22 % su B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B12b

€ 47.462,30

--------------------------€ 225.662,30

B12) Iva e altre imposte totale somma
Totale Somme a Disposizione ( B )

€ 510.000,00

TOTALE GENERALE A+B

€ 2.200.000,00

che nella stessa Delibera veniva indicato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Maurizio
MONACO appartenente all’Area Tecnica dell’Ente;

che con determina dirigenziale n° 157 del 24/06/2014, e successiva determina di integrazione n. 161, del
28.06.2014 esecutive ai sensi di legge, veniva indetta gara, per i “Lavori di completamento finiture,
decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale cappuccini”, gara di evidenza pubblica

mediante PROCEDURA APERTA con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06;

dell’ex art. 53,

che l’opera è stata finanziata con le risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 1.9,
gusto Decreto di Finanziamento n. 184 del 28.07.2014 con il seguente quadro economico conforme al
progetto approvato:

QUADRO ECONOMICO DECRETO 184 DEL 28.07.2014
TOTALE PROGETTO
A ) LAVORI A BASE DI APPALTO
A1) Lavori
A2) Oneri di sicurezza di progetto

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori in economia
B2) Rilievi, accertamenti, indagini
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B4) Imprevisti
B5)Acquisizione aree immobili
B6)Accantonamento art. 133 dgls 163/2006
B7)Spese tecniche
B8) Spese per consulenza o supporto
B9) Spese per commissioni giudicatrici
B10)Spese per pubblicità
B11) Spese per accertamenti di laboratorio
B11) IVA e altre imposte
C) FORNITURE E SERVIZI
D) ESPROPRI

€ 2.200.000,00
€ 1.690.000,00
€ 1.592.657,44
€ 97.342,56

€ 510.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 15.037,70
€ 55.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 169.000,00
€ 0,00
€ 6.500,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 220.462,30
€ 0,00
€ 0,00

che occorre procedere all’affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori misura e contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
che è stata acquisita ai sensi dell’art. 90 comma 6 del d.lvo 163/2006 la certificazione del Responsabile
Unico del procedimento attestante la condizione di cui sopra con contestuale proposta di affidamento
dell’incarico a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
che l’importo della prestazione ai sensi di quanto previsto dal Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 ammontante
ad € 98.277,26 comprensivo di onorari, rimborso spese (al 15%) e prestazioni accessori, esclusi contributi
previdenziali ed IVA come per legge risulta così suddiviso:
€ 46.474,59 per direzione lavori;
€ 15.494,40 per liquidazione e contabilità;
€ 36.308,27 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
che l’importo relativo alla prestazioni è assoggettato al ribasso offerto in sede di gara costituente l’offerta
economica;
che l’importo delle prestazioni è inferiore ai 100.000,00 € e che pertanto è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi ai sensi degli artt. 57 (comma 6) 91 (comma 2) e art. 125

comma 11del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;

che la somma occorrente rientra tra quelle previste nel quadro economico dell’intervento;
Dato atto:
che ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 occorre adottare la presente determinazione a
contrattare indicando tra l’altro le modalità di scelta del contraente:

Visto:
Il D.lvo 163/2006 “codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione”
Il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Il vigente Statuto Comunale
Il regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 23 del 11.10.2013;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di procedere all’affidamento dell’incarico professionale Direzione lavori misura e contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “completamento
finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale cappuccini” ;
3. Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui al punto 2) ai sensi e per gli effetti dell’art. 91
comma 2 del D.lvo 163/2006 mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un
bando di gara), tra almeno 5 soggetti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 del Decr. Lgs, n.163/2006 e s.m.i.
4. Di dare atto che i professionisti da invitare saranno selezionati, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando il rispetto del
criterio di rotazione tra i professionisti iscritti all’elenco di fiducia dell’Ente di cui alle
Determinazioni del Dirigente dell’Area Tecnica nn. 121/2009 – 103/2010 – 163/2011 –
181/2012 – 198/2013;
5. Di stabilire sin d’ora che la presente gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta
valida;
6. Di approvare lo schema allegato di lettera di invito che forma parte integrante della presente
determinazione;
7. Di approvare l’allegato elenco dei professionisti da invitare a gara ufficiosa dando atto che
l’elenco degli operatori economici invitati sarà reso pubblico dopo l’espletamento della
procedura negoziata, al fine di eventuali turbative di gara ai sensi dell’art. 253 del C.P.;

8. Di DARE ATTO che l’opera è finanziata con le risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013, Obiettivo
Operativo 1.9, gusto Decreto di Finanziamento n. 184 del 28.07.2014 ed è riportata nel corrente bilancio
di previsione all’ int. 2.05.02.01 cap. 2668;
9. Di assegnare alla procedura in oggetto il seguente codice CIG 6069079A6B
10. Di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il geom. Maurizio MONACO appartenente
all'Area Tecnica dell’Ente;

11. Di INOLTRARE copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall'art.
52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
DE NIGRIS ATTILIO

VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell’art 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267
Li', 30.12.2014
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
SPOLZINO GIUSEPPE

REGISTRAZIONE IMPEGNO N. _______________
REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. _______________
Il Responsabile

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 30.12.2014 e fino al 14.01.2015 . Inoltre viene trasmessa ai
seguenti uffici, per i conseguenziali provvedimenti di competenza:
1) RAGIONERIA

2) SEGRETERIA

3) ____________________ 4) ____________________
5) ____________________ 6) ____________________
Li 30.12.2014
IL RESPONSABILE
DE NIGRIS ATTILIO

COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
Via Mezzacapo,44 tel. 0975-525281 fax. 0975-525268/33

AREA TECNICA
Sala Consilina, ……………..

LETTERA DI INVITO
Raccomandata A/R
anticipata via fax
La presente lettera di invito è stata inviata a
cinque professionisti tratti dall’elenco dei
professionisti di cui all’elenco di
fiducia dell’Ente Determine Dirigenziali
121/2009 – 103/2010 – 163/2011 – 181/2012 – 198/2013i
AREA TECNICA del Comune di Sala Consilina

OGGETTO: Indagine economica per l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57
(comma 6) e 91 (comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, dell’incarico
professionale di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei “Lavori di completamento finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium
teatro polifunzionale cappuccini”.

“

La presente lettera di invito contiene le norme riguardanti l’indagine economica e le modalità di
partecipazione alla procedura di selezione indetta dal Comune di Sala Consilina, le modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la
procedura di aggiudicazione avente ad oggetto l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi
degli artt. 57 (comma 6) 91 (comma 2) e art. 125 comma 11del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del
D.P.R. 207/2010, dell’incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, per l’attuazione dei “Lavori di completamento finiture,
decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale cappuccini” finanziati con il
P.O. Campania FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 1.9, gusto Decreto di Finanziamento n. 184 del
28.07.2014 per l’importo complessivo di €. 2.200.000,00.

In tal senso il Comune di Sala C, con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. xxxx del
xxxxxxx, ha stabilito di avviare un’apposita indagine economica, ai sensi degli artt. 57 (comma 6),
91 (comma 2) e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed ai sensi dell’art. 267 del decreto Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., finalizzata alla selezione di un operatore economico cui
affidare l’incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, per l’attuazione dell’intervento innanzi citato, mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81, comma 1, e 83 del Codice.
La lettera di invito, la partecipazione alla selezione, la formazione della graduatoria e la proposta di
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aggiudicazione avanzata dalla commissione di gara, non comportano per il Comune alcun obbligo
di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte del Comune stesso. Il Comune, infatti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.
Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di selezione e/o
di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
per esigenze di interesse pubblico concreto ed attuale, senza che gli interessati all'aggiudicazione
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sala
Consilina – via Mezzacapo, 44 - 84036 (CAP) – Sala Consilina (SA)
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comune di Sala
Consilina – via Mezzacapo, 44 - 84036 (CAP) – Sala Consilina (SA) – fax: 0975 525268 – sito
internet: www.salaconsilina.gov.it - email: mauriziomonacom@liobero.it – punto di contatto: Area
Tecnica – Responsabile Unico del Procedimento: geom. Maurizio MONACO – telefono 0975
525281. – fax 0975 525268 - 525233 – pec: protocollo.salaconsilina@asmepec.it
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: E’ possibile visionare il
progetto esecutivo presso la sede comunale -Area Tecnica 4° piano nei giorni dal lunedi al venerdi
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
I.4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.2.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sala Consilina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Lavori di
completamento finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale
cappuccini”;
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: Indagine economica per l’affidamento con procedura
negoziata, ai sensi degli artt. 57 (comma 6) e 91 (comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del
D.P.R. 207/2010, dell’incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per l’attuazione dei “Lavori di completamento finiture,
decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale cappuccini”; – Importo
complessivo dell’intervento Euro 2.200.000,00 – La somma è finanziata con il P.O. Campania
FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 1.9,
gusto Decreto di Finanziamento n. 184 del
28.07.2014.
II.1.4) Luogo di esecuzione lavori: complesso auditorium teatro polifunzionale Sala Consilina.
II.1.5) Divisione in lotti: NO.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.163/2006.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto € 98.277,26
(Novantottomiladuecentosettantasette/26 Euro) comprensivo di onorari, rimborso spese (al 15%) e
prestazioni accessori, esclusi contributi previdenziali ed IVA come per legge, di cui:
€ 46.474,59 (Quarantaseimilaquattrocentosettantaquattro/59 Euro) per direzione lavori;
€ 15.494,40 (Quindicimilaquattrocentonovantaquattro/40 Euro) per liquidazione e contabilità;
€ 36.308,27 (Trentaseimilatrecentotto/27 Euro) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto,
ed è stato valutato in conformità con il Decreto 31 ottobre 2013, n. 143.
Secondo quanto disposto dall’art. 262 del DPR 207/2010, si ritiene che l’importo posto a base
d’asta, possa ritenersi adeguato all’attività professionale richiesta anche in relazione alla
complessità delle prestazioni previste ed alla tipologia ed importanza dell’intervento in progetto.
L’importo complessivo delle prestazioni professionali, posto a base d’asta, sarà soggetto, ai sensi
dell’art. 262 – comma 3 – del DPR 207/2010, ad un ribasso percentuale unico, relativo alle
prestazioni professionali ed alle spese.
II.3) Classificazione dei lavori: Classificazione Regolamento (CE) 2195/2002 e s.m.i – CPV
71250000-5
Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.
II.4) Durata dell’appalto o termine dell’esecuzione: coordinato con il cronoprogramma delle
attività previste dall’intervento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta del concorrente deve essere corredata dalla dichiarazione del possesso della polizza
assicurativa o della dichiarazione di impegno a stipulare prima del contratto polizza assicurativa
munirsi, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 27 del 2012, polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale
delle attività di propria competenza.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
La spesa complessiva dell’appalto, comprensiva delle competenze professionali e di ogni altro
onere, ammonta ad Euro 2.200.000,00 ed è finanziato con il P.O. Campania FESR 2007/2013,
Obiettivo Operativo 1.9, gusto Decreto di Finanziamento n. 184 del 28.07.2014.
Le competenze relative alle attività professionali saranno liquidate compatibilmente con
l’accreditamento delle rate di finanziamento dell’opera da parte della Regione Campania.
Il Professionista incaricato non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento
dovuto, qualora questo dipendesse dall’espletamento di obblighi normativi necessari alla verifica
della regolarità contributiva o da ritardo dell’accredito delle rate di finanziamento da parte della
Regione Campania.
Sussiste l’obbligo per il Professionista del rispetto delle disposizioni per la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il concorrente:
Soggetti invitati alla procedura costituiti nella forma giuridica prevista dall’art. 90 – comma 1, lett.
d), e), f), fbis), g) e h) – del d.lgs. 163/2006 (soggetto singolo, società, raggruppamento,
associazione, consorzio o altro).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico
che questi deve possedere:
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Sono ammessi alla selezione i soggetti invitati, individuati dall’art. 90 – comma 1, lett. d), e), f), fbis), g), e h) – del d.lgs. 163/2006:
d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) società di professionisti;
f) società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente é incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della
presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.
Come previsto dall’art. 253 – comma 5 – del DPR 207/2010, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del
codice,
i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice
devono prevedere quale professionista la presenza di almeno un tecnico laureato abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione Europea di residenza.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del
codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla
lettera b), se costituito in forma societaria.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1., lettere dalla a) alla m/quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., come modificato dall’art. 4 comma 2 lett. b) nn. 1.1 e 1.2 del D.L. 70/2011, convertito con
modifiche dalle Leggi n. 106/2011, 35/2012, 44/2012 e 134/2012.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nei commi da 2 a 5 dell’art. 38 del medesimo decreto legislativo.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti indicati o associati per i quali sussista o
sussistano:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittiva di cui all'articolo 365

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai
fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i
soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata mediante dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
mediante dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente
o consorziati occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve
essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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III.2.1.2) Capacità tecnica ed economica e finanziaria – tipo di prove richieste:
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti per la dimostrazione della capacità
tecnica, organizzativa, economica e finanziaria del concorrente, in conformità con l’art. 263 del
Regolamento, devono essere comprovate con riguardo:
- all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R.
207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle Categorie d’opera del decreto ministeriale
31 ottobre 2013, n. 143, ovvero, delle corrispondenti Classi e Categorie individuate secondo la
normativa previgente per un importo globale per ogni classe e categoria, non inferiore a:
Categoria E.09 dm 143/2013 (ex Classe e Categoria Id) – Importo minimo € 1.690.000,00 importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (tale prestazione va considerata per intero anche
se eseguita congiuntamente ad altri professionisti);
- all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di punta di cui all'articolo 252 del
D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle Categorie d’opera del decreto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, ovvero, delle corrispondenti Classi e Categorie individuate secondo la
normativa previgente, per un importo totale non inferiore ad un valore minimo di:
Categoria E.09 dm 143/2013 (ex Classe e Categoria Id) – Importo minimo € 845.000,00 importo
stimato pari a 0,50 dei lavori cui si riferisce la prestazione , riferito a tipologie di lavori analoghi,
per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento (tale prestazione va
considerata per intero anche se eseguita congiuntamente ad altri professionisti);
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i
requisiti finanziari e tecnici, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
In considerazione della specificità del servizio richiesto, della natura e della complessità delle
opere previste, oltre che per garantire un efficace coordinamento ed una necessaria esperienza
specifica per appalti di analoghe caratteristiche, i requisiti, frazionabili, in caso di forme associate
(raggruppamenti, associazioni, consorzi…), devono essere posseduti, nella misura minima del
60%, dal mandatario; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La
mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dalla lettera di invito,
partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite stabilito.
Il requisito relativo ai cosiddetti servizi di punta, non e' frazionabile per i raggruppamenti
temporanei.
I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli 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. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori si intende
riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del Regolamento. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che
fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
Le eventuali ulteriori categorie, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei
requisiti richiesti, oltre a quelle indicate, sono le categorie superiori per complessità di opere
contemplate e per classe/categoria di appartenenza.
Il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Il possesso dei requisiti è provato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente o
consorziati occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il
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consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante esclude i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Indagine economica per l’affidamento con procedura negoziata, ai
sensi degli artt. 57 (comma 6) e 91 (comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R.
207/2010 –.
IV.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA: i plichi
contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto
IV.4.2 ed all’indirizzo di cui al punto I.2 della lettera di invito; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio di Protocollo che ne
rilascerà apposita ricevuta. I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente,
comprensivo di recapito telefonico e numero di fax, la seguente dicitura:
“Invito a partecipare ad indagine economica per l’affidamento con procedura negoziata, ai
sensi degli artt. 57 (comma 6) e 91 (comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R.
207/2010, dell’incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza. “Lavori di completamento finiture, decorazioni ed arredi del
complesso auditorium teatro polifunzionale cappuccini”
scadenza 21 gennaio 2015 alle ore 12:00”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca
o con sistema ugualmente idoneo a garantire la segretezza del contenuto, controfirmate sui lembi
di chiusura e recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“BUSTA A: Documentazione Amministrativa”
“BUSTA B: Offerta tecnica”
“BUSTA C: Offerta economica”
Nella “BUSTA A: Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
2) Dichiarazione, resa/e ai sensi del D.P.R. n.445/2000 o dimostrata con idonea documentazione,
del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti dalla lettera di
invito.
3) 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:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38, lettere
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dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si tratta di
altro tipo di società;
c) nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittiva di cui all'articolo
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36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) che nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) che, per quanto riportato alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
b) per i soggetti giuridici, iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un Paese diverso dall’Italia, completa
delle generalità, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
c) dichiara che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs.
n.163/2006;
d) attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s. m.;
e) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
f) (nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006) indica per
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito;
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto, dei luoghi e delle
condizioni in cui si svolgerà la prestazione, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
i) indica il numero di fax e di posta elettronica al quale va inviata l'eventuale richiesta di
documentazioni;
j) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso gli Istituti competenti
e di essere in regola con i relativi versamenti;
k) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
l) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) assume l'impegno,
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.
4) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiarazione con
la quale gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE si
impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
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rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella stessa dichiarazione e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6) Certificazione di iscrizione all’ordine professionale in originale (o fotocopia sottoscritta dal
legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa/e alla suddetta
certificazione, riguarda tutti i professionisti dichiaranti quali facenti parte del raggruppamento
concorrente.
7) Attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e
dell’aggiornamento obbligatorio in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante,
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), oppure dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa all’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
98 del D.Lgs 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, riguardante il soggetto dichiarato quale incaricato del servizio.
8) Dichiarazione del possesso della polizza assicurativa o della dichiarazione di impegno a
stipulare prima del contratto polizza assicurativa munirsi, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della
legge n. 27 del 2012, polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni
provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza.
9) Dichiarazione sulla composizione del gruppo di professionisti che effettuerà la prestazione
oggetto della gara, con indicazione delle attività assegnate agli stessi, con esplicita indicazione del
soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
10) Attestazione delle eventuali quote di partecipazione per le ipotesi di partecipazione in
associazione non ancora costituita;
11) Indicazione del professionista abilitato da meno di cinque anni e che lo stesso parteciperà
in forma diretta all’espletamento del servizio in oggetto, sempre nell’ipotesi di partecipazione in
associazione.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il giovane professionista presente nel
raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA.
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del
codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla
lettera b), se costituito in forma societaria.
12) Curriculum del professionista o di tutti i professionisti costituenti lo Studio Associato, la
Società di Professionisti, la Società di Ingegneria e il raggruppamento temporaneo, datato e
sottoscritto, relativo all’esperienze lavorative e lavori eseguiti nella propria attività professionale,
con riferimento agli ultimi dieci anni.
13) Elenco di tutti i documenti contenuti nella busta A datato e sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 2 deve/devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante esclude i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura
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dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
Nella “BUSTA B: Offerta tecnica”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta
tecnica”,
devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre incarichi di
progettazione o direzione lavori, di servizi svolti dal concorrente negli ultimi 10 anni, relativi ad
attività ultimata alla data di invio della lettera di invito, ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, affini a quelli oggetto
dell’incarico, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
La documentazione dovrà consentire alla Commissione di apprezzare il grado di competenza ed
esperienza nella progettazione, direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza, per interventi
simili a quelli oggetto della presente nonché la coerenza con l’offerta tecnica proposta.
In conformità con il comma 1), lettera b), punto 1) dell’articolo 266 del D.P.R. 207/2010,
l’adeguatezza dell’offerta tecnica sarà determinata dall’analogia del servizio offerto rispetto agli
obbiettivi principali dell’intervento, alla esperienza acquisita, alla innovatività della proposta, alla
sostenibilità delle scelte operate, al rispetto del contesto, degli obiettivi e delle funzioni svolte, alla
ottimizzazione delle risorse a disposizione, alla integrazione al servizio.
La documentazione di ognuno dei servizi esemplificativi proposti sarà costituita dal numero
massimo di 3 schede formato A3, ovvero n. 6 schede di formato A4, in unica facciata.
La documentazione dovrà essere controfirmata, con timbro, dal professionista che ha svolto la
prestazione e, se diverso, dal mandatario.
B. Relazione tecnico – metodologica - organizzativa. Illustrazione delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico (direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.) attraverso la redazione di una relazione
tecnica, composta dal numero massimo di 15 facciate A4, contenenti: - le modalità di svolgimento
coordinato delle diverse prestazioni in rapporto alla specifica opera, con le relative fasi ed i
rispettivi professionisti e/o collaboratori incaricati.
In conformità con il comma 1), lettera b), punto 2) dell’articolo 266 del D.P.R. 207/2010, le
caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica dovranno far emergere la conoscenza delle
criticità dell’intervento, la specificità dell’attività professionale richiesta, la completezza ed
autonomia dello svolgimento della prestazione, l’integrazione al servizio commissionato, la
riduzione delle eventuali problematiche di gestione.
Il documento dovrà essere sottoscritto e timbrato da professionista o dal legale rappresentante
mandatario ovvero da tutti i soggetti in caso di associazioni, in qualsiasi forma, non costituite.
Eventuali facciate/schede eccedenti il numero massimo permesso, non saranno considerate. Nella
numerazione delle schede vanno inclusi gli allegati che il concorrente intenda utilizzare.
Il concorrente dovrà illustrare le attività prestazionali oggetto dell’affidamento, con particolare
riferimento alle specifiche problematiche connesse al servizio in appalto, al contesto ambientale in
cui dovrà essere svolto, alle attività garantite dagli immobili, evidenziando i profili di carattere
organizzativo - funzionale, morfologico, ambientale, strutturale ed impiantistico, nonché quelli
relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori, al valore ed i processi innovativi ed i tipi di
strumenti che si intendono impiegare per l’espletamento dell’incarico, alla metodologia di controllo
ed alla organizzazione delle attività professionali previste dall’incarico.
La relazione dovrà essere sviluppata tenendo conto: – degli obbiettivi specifici dell’incarico – delle
criticità nella riuscita dell’intervento – della individuazione di strategie di conduzione che
garantiscano il raggiungimento degli obiettivi progettuali – dell’efficacia del coordinamento
dell’offerta tecnica con i livelli di progettazione presenti e con l’Azione di finanziamento – delle
modalità di raccordo con la Stazione Appaltante e con le imprese esecutrici – dell’eventuale
integrazione dei servizi in appalto.
Nella “BUSTA C: Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti:
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e bollata con una
marca da € 16,00, contenente l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto
rispetto all’importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Il ribasso deve
risultare non superiore alla soglia del 20% fissata ai sensi dell’art. 266, comma 1), lettera c.1, del
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D.P.R. 207/2010. Per ribassi superiori alla percentuale del 20%, la Commissione assegnerà lo
stesso punteggio dell’offerta di ribasso corrispondente alla soglia del 20% alla componente relativa
all’offerta economica.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente. Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
Si avverte che il ribasso percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e che non si terrà, pertanto, conto
di eventuali cifre millesimali, procedendo al troncamento, senza arrotondamento, alla seconda cifra
decimale.
I ribassi sull’offerta economica e sul tempo di esecuzione della prestazione devono essere
espressi in cifre e lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più favorevole per la
Stazione Appaltante.
IV.3.1) CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 83 e 91 del D.Lgs. 12.4.2006, n.
163 e dell’art. 261 del D.P.R. 207/2010, da valutarsi in base ai seguenti parametri:
1) Valore tecnico – peso 75;
2) Prezzo offerto – peso 25.
La commissione deputata all’espletamento della gara nella prima seduta pubblica procede
nell’ordine:
1. a contrassegnare i plichi delle offerte pervenuti nei termini con un numero progressivo, secondo
l’ordine con cui sono stati consegnati all’Ufficio di Segreteria;
2. a verificare la correttezza formale e il confezionamento di ciascun plico e l’integrità dei suoi
sigilli;
3. ad aprire ciascun plico non escluso ed a verificare la correttezza formale e il confezionamento
delle buste interne e l’integrità dei loro sigilli;
4. ad aprire la “BUSTA A: Documentazione Amministrativa” di ciascuna offerta non esclusa ed a
verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini
dell’ammissione del concorrente alla fase successiva;
5. a verificare la regolare esistenza delle dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1, m-quater, d.lgs.
163/2006;
6. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 e 35 del D.Lgs.
n.163/2006 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
alla gara;
7. a verificare che gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato offerta in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi alla gara;
8. a verificare che eventuali soggetti ausiliari non abbiano presentato offerta in altra forma oppure
abbiano assunto la veste di soggetto ausiliario per conto di altri concorrenti;
9. ad aprire, sempre in seduta pubblica, la “BUSTA B: Offerta tecnica” di ciascuna offerta non
esclusa ed a verificare la correttezza formale della documentazione in essa contenuta ai fini
dell’ammissione alla gara il concorrente.
Al termine della prima seduta pubblica, il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a
proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
La commissione di gara procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella “BUSTA B: Offerta tecnica”:
1. alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto
negli atti di gara e nei documenti di progetto;
2. all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i sub-parametri stabiliti nel presente disciplinare.
I sub-parametri con i relativi punti massimi attraverso i quali determinare il “valore tecnico”
dell’offerta sono i seguenti:Parametro 1) Valore tecnico – max punti 75 – suddiviso nei seguenti
sub-parametri:
a) Documentazione grafica, descrittiva e fotografica; fino a punti 35
b) Relazione tecnico-metodologica-organizzativa; fino a punti 40
Sommano max punti 75
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Al fine di assegnare il punteggio relativo al “Valore tecnico” sono previsti undici giudizi da attribuire
in maniera discrezionale, da ogni singolo commissario, alle offerte con riferimento ad ogni singolo
sub parametro di valutazione, in conformità con il punto a) 4. dell’Allegato “G” del d.p.r. 207/2010. I
giudizi sono
i seguenti:
− eccellente
− ottimo
− buono
− discreto
− sufficiente
− mediocre
− insufficiente
− scarso
− inadeguato
− gravemente inadeguato
− privo di qualunque pregio tecnico
Ai suddetti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti provvisori:
− eccellente = 1
− ottimo = 0,9
− buono = 0,8
− discreto = 0,7
− sufficiente = 0,6
− mediocre = 0,5
− insufficiente = 0,4
− scarso = 0,3
− inadeguato = 0,2
− gravemente inadeguato = 0,1
− privo di qualunque pregio tecnico = 0,0
Per ogni sub-parametro preso in considerazione, terminata l’attribuzione a tutte le offerte dei
coefficienti provvisori, si procede a trasformare i coefficienti provvisori in coefficienti definitivi,
riportando ad uno il coefficiente provvisorio più alto e proporzionando gli altri a tale coefficiente più
alto.
Il punteggio riferito ad ogni sub-parametro da assegnare a ciascuna offerta e calcolato
moltiplicando il corrispondente coefficiente definitivo, come sopra determinato, per i punti massimi
relativi allo stesso subparametro, giusto riferimento normativo all’Allegato “G” punto 4)del d.p.r.
207/2010:
Ca = Σn (Wi*V(a)i)
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
Σn = sommatoria.
I punteggi riferiti ai parametri di natura quantitativa, da attribuire a ciascuna offerta, sono calcolati
moltiplicando i punti massimi per i coefficienti determinati come segue:
Prezzo offerto – max punti 25 – al ribasso offerto sul prezzo.

La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della
«Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo, come
segue:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
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Ci = A i / A max
dove:
Ci
Ai
A max

è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati
fino alla seconda cifra decimale.
Per attribuire il punteggio relativo all’offerta economica il coefficiente C i sarà moltiplicato per il
peso attribuito all’elemento quantitativo “offerta tecnica” pari a 25.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, e l'attribuzione dei relativi punteggi, la commissione
di gara, previo avviso nei termini di legge, procederà, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.P.R.
n.207/2010, in seduta pubblica, prima alla comunicazione dei punteggi assegnati al “Valore
tecnico”, successivamente all'apertura, nella stessa seduta, delle buste “BUSTA C: “Offerta
economica” e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri come innanzi stabiliti.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in
relazione alle quali, all’esito della gara, risultino contemporaneamente verificate le seguenti
condizioni:
il punteggio relativo all’offerta di prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio
(peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o
superiore a 20 su 25);
la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai
quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di
specie pari o superiore a 60 su 75).
Nei casi di offerta anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procede alla valutazione di
congruità delle offerte anormalmente basse. Qualora la Stazione Appaltante, in relazione alla
natura e alla qualità delle offerte tecniche, rapportate all’entità del ribasso sui prezzi o all’assoluta
accettabilità di quest’ultimo, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui
al punto precedente, non possano essere considerate anomale, può omettere la richiesta di
giustificazioni.
La Commissione determinerà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta presentata,
dato dalla somma dei punteggi relativi al “Valore tecnico” e al “Prezzo offerto”.
Al termine dei lavori la Commissione procederà alla compilazione della graduatoria finale e
proporrà la dichiarazione di provvisoria aggiudicazione per il concorrente primo classificato in
graduatoria.
In tutti i casi in cui risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria sarà
disposta assegnando priorità al miglior punteggio dell’offerta qualitativa. In caso di ulteriore parità,
si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del codice, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida.
IV.3.2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione e alla
trasmissione dei relativi verbali, si procederà all’approvazione della graduatoria di merito e
all’aggiudicazione definitiva, previa verifica della regolarità delle operazioni di gara, con
determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Il Comune procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario il possesso dei requisiti di
ordine generale.
L’aggiudicatario sarà, altresì, invitato a trasmettere i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico organizzativa, autocertificati in sede di istanza
di partecipazione alla gara. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso
dei requisiti anche in sede di gara, senza preclusione alcuna sul numero di concorrenti da
verificare.
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La documentazione, prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione
di conformità del legale rappresentante, con indicazione dell’amministrazione presso la quale si
trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Le certificazioni, relative a dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno acquisite
direttamente in conformità con la Legge 183/2011.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo
posto della graduatoria finale, il Comune si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo
classificato. In caso di ulteriore impossibilita, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente
successivamente collocato nella graduatoria finale.
IV.3.3) DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE:
Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:
− produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
− accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi
richiesti dal bando di gara;
− accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice;
− mancata presentazione alla stipula del contratto, o mancata presentazione dei documenti
necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilita derivante da causa non imputabile,
debitamente documentata.
Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria per le cause di cui
sopra, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato ovvero ai successivi,
secondo l’ordine della graduatoria finale.
Si procederà all’assegnazione al secondo classificato anche nei casi previsti dal D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010 per risoluzione contrattuale.
IV.3.4) DISPOSIZIONI GENERALI:
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al perfezionamento del finanziamento nazionale.
La presente gara d’appalto e altresì soggetta alle seguenti disposizioni generali:
− il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara;
− ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del Codice, tutti gli scambi di informazioni, salvo quelli le
cui modalità sono già stabilite dal presente disciplinare, dovranno avvenire mediante posta,
mediante fax o per via elettronica;
− la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e negli elaborati progettuali;
− la gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala;
− per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo
l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione
delle buste medesime;
− non si procederà all’apertura dei plichi d’invio che non siano debitamente chiusi e sigillati con
ceralacca o con sistema ugualmente idoneo a garantire la segretezza del contenuto, nonché
controfirmati su tutti i lembi di chiusura;
− saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle
condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione dell’istanza di partecipazione, delle relative
dichiarazioni e documenti a corredo e dell’offerta;
− è fatto divieto di ogni attività di collusione fra gli offerenti alla gara; per collusione si intende
qualsiasi intesa o accordo tra due o più concorrenti consistente nella comunicazione da uno
all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di
predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti; è equiparato alla
collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare il corretto e regolare
andamento della gara;
− nel caso in cui venga accertata attività collusiva, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso
parte saranno esclusi dalla gara e segnalati all’autorità competente per gli accertamenti del caso;
− il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non effettuare la seduta di gara stessa,
di rinviarne il prosieguo della seduta o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
16

concorrenti tramite avviso pubblicato sul sito web del Comune, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
− il Presidente si riserva altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici
competenti rinviando l’aggiudicazione ad un momento successivo o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuno per comprovati motivi di pubblico interesse;
− il verbale di gara relativo all’appalto non avrà in nessun caso efficacia di contratto. Il contratto
sarà stipulato successivamente all’aggiudicazione definitiva;
− l’omessa indicazione del proprio numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica sul plico
contenente l’offerta, da parte del concorrente, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per
eventuali ritardi postali, che causino l’infruttuoso decorrere del termine (minimo dieci giorni), dalla
data d’invio e non di ricezione, della lettera di richiesta dei documenti per l’accertamento dei
requisiti dichiarati in sede di gara;
− il Comune si riserva la facoltà di procedere a immediate verifiche, circa il possesso dei requisiti
dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate
e degli eventuali riscontri rilevabili d’ufficio;
− il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d’appalto, previa presentazione della relativa
documentazione, nel termine assegnato dal Comune, pena la decadenza dell’aggiudicazione e
l’applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore;
− in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte successive alla prima sono
considerate inesistenti; i plichi d’invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione
della gara al solo fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre
rimarranno sigillate le buste contenenti l’offerta;
− tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario;
− tutti gli importi citati nella lettera di invito si intendono IVA esclusa.
IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono consultabili, altresì, presso l’Area tecnica del
Comune, nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedi al Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Si informa che la documentazione originale, in formato cartaceo, posta a base di gara, depositata
presso l’Area Tecnica, è quella che fa fede ai fini contrattuali.
IV.4.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 19/01/2015 alle ore 12:00.
IV.4.3) Tempo per l’ultimazione del servizio: coordinato con il cronoprogramma delle attività
previste.
IV.4.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiana.
IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte:
Secondo quanto previsto al punto IV.3.1. La prima seduta pubblica è fissata il 21/01/2015 alle ore
09:00 presso l’Area Tecnica del Comune”.
IV.4.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.4.6.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica è fissata 21/01/2015 Le date delle successive sedute pubbliche, che si
terranno presso l’Area Tecnica del Comune saranno rese note nei termini di legge.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al perfezionamento del finanziamento ministeriale.
V.1) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE: SI.
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice, nominata dall’organo della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84,
comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla base dei parametri e dei pesi indicati al punto IV.2
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del presente bando e del metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G), punto a) 4. del
D.P.R. n.207/2010.
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
c) Nel caso di offerta con uguale punteggio, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che
presenta il maggior punteggio relativo al “Valore tecnico”.
d) Qualora anche i punteggi attribuiti al “Valore tecnico” dovessero essere uguali, l’aggiudicatario
sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827/1924.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono
essere espressi in euro.
h) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. n.163/2006, saranno
attribuite alla competenza del Tribunale di Lagonegro.
i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
V.3) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
Oltre ai casi in precedenza già previsti dal presente disciplinare, saranno oggetto di esclusione
dalla gara i concorrenti la cui documentazione di partecipazione e le offerte siano in contrasto con
le prescrizioni essenziali del bando di gara e del presente disciplinare.
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante esclude i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
V.4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003, e s.m.i.,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della citata normativa, l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento
dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti
nelle buste richieste con il presente disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla
gara e dell’aggiudicazione. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati
richiesti dal Comune può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara stessa oppure la
decadenza dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale del Comune che cura il
presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici del Comune stesso che
svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino
attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura di gara; ai soggetti interni e/o
esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli
interessati una volta costituita; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara, nei limiti consentiti dalla Legge n.241/1990 e s.m.i..
Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Di norma, i dati fomiti dalle imprese concorrenti non
rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. In ogni caso, con la
presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
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personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente. Il titolare del trattamento dei
dati, a cui può rivolgersi ciascun concorrente per l’esercizio dei suoi diritti, è il Comune di Sala
Consilina”.
V.5) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI:
Al fine di consentire la tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza a quanto introdotto dall’art. 3
comma 1, della Legge 136/2010 e dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, si
rappresenta sin d’ora l’obbligo di utilizzare, per i pagamenti effettuati e per quelli ricevuti, dei conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La
tracciabilità dei flussi finanziari del presente appalto sarà garantita dall’indicazione, su ciascuna
transazione eseguita, del codice unico di progetto ovvero del codice identificativo di gara.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Salerno
VI.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE RICHIEDERE INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE
DI RICORSO: Comune di Sala Consilian via Mezzacapo – Telefono: 0975 525281 – fax: 0975
525268 525233 – sito internet: www.salaconsilina.gov.it - email: mauriziomonacom@libero.it
VI.4) NOTA FINALE:
Per evitare di incorrere nei casi di esclusione dalla gara, si raccomanda l’attenta lettura e puntuale
applicazione delle norme previste dal presente disciplinare.
Comune di Sala Consilina li …….
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to geim. Maurizio MONACO
Il Dirigente dell’Area Tecnica
f.to Ing. Attilio DE NIGRIS
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Comune di Sala Consilina
Provincia di Salerno
rep. n°

Anno 2015

SCHEMA CONTRATTO-CONVENZIONE
PER INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DEI
“Lavori di completamento finiture, decorazioni ed arredi del complesso
auditorium teatro polifunzionale cappuccini”

****
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno __________________ del mese di
________________________ alle ore _________ nella residenza municipale con la
presente scrittura, fra i signori:
1) ing. Attilio DE NIGRIS, nato a Polla il 19.10.1975 nella qualità di Dirigente
dell’Area Tecnica, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Sala
Consilina, C.F. e P.IVA 00502010655, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, di seguito indicato più brevemente COMUNE.
2) ……………………………………………., nato …………………………….. il
………………..

e

residente

a

…………………………..,

C.F

…………….regolarmente iscritto all’ordine professionale della Provincia di
Salerno al n° …………..,
di seguito indicato più brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO.
PREMESSO CHE:
-il Comune intende procedere alla realizzazione dei “Lavori di completamento
finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale
cappuccini”;

-l'Ufficio Tecnico Comunale non è in grado di adempiere alla funzione di
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Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori dell’opera di cui sopra per
carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori e difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, come da
dichiarazione resa dal Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell'art. 90 comma 6 del
D.Lgs n. 163/06, allegato alla determina dirigenziale n. ……. del ………..;
-detto incarico rientra nella fascia di valore per cui è applicabile quanto stabilito
dall'art. 125 comma 11 del D.lg. 163/06 e s.m.i., in quanto di importo inferiore ai
euro 40.000.00, che prevede che possono essere affidati ad un soggetto idoneo,
con procedura negoziata, anche con un unico soggetto, individuato dal
responsabile di cui all’art. 11, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge
n. 248/2006.
-con determina n. ………., del …………, del Dirigente dell’Area Tecnica è stato
affidato

a………………………………….,

l’incarico

Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori

per

le

funzioni

di

ed approvato lo schema di

convenzione che disciplina i rapporti tra l’Ente e il professionista incaricato;
TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico.
Il Comune, in ragione del disposto di cui agli 125 del D.Lgs n. 163/2006 e della
L.R. n. 3/07, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al
Tecnico incaricato, che accetta, l'incarico professionale per le funzioni di
Collaudatore Tecnico Amministrativo ai sensi

degli artt. 215 e 216 del D.P.R.

207/2010, dell'art. 141 del D.Lgs. n° 163/2006 dei “Lavori di completamento
finiture, decorazioni ed arredi del complesso auditorium teatro polifunzionale
cappuccini”.

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO:
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L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti
normative in rapporto agli obblighi legati agli artt. 215 e 216 del D.P.R. 207/2010,
dell'art. 141 del D.Lgs. n° 163/2006.
Art. 2 Compenso professionale - Ammontare dello stesso.
Il

compenso

previsto

per

complessivamente pari ad euro

l’espletamento

dell’incarico,

€.

come da schema di parcella

9.884,85

viene

fissato

predisposto dall’Ente. A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo
Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n.
6, oltre all'l.V.A. in vigore.
L’accettazione delle riduzioni nasce anche da interessi diversi da quelli puramente
economici quali:
a) il sentimento di soddisfazione nel poter collaborare con la pubblica
amministrazione per il conseguimento di un interesse di pubblica utilità;
b) nel dimostrare agli altri le proprie doti e capacità professionali;
c) l’interesse di poter disporre di un titolo ulteriore, da poter inserire nel
suo curriculum, quale arricchimento dello stesso, traendone così vantaggio
al fine dell’ ottenimento di successivi incarichi da parte sia di pubbliche
amministrazioni che di privati.
Art. 3 Modalità di pagamento del compenso professionale.
Il pagamento delle competenze di cui ai precedenti punti, relativo alle prestazioni
professionali

di

che trattasi, avverranno a

prestazioni effettuate dietro

presentazione di regolare fattura e parcella, nel rispetto delle modalità di
erogazione fissate dal finanziamento dell’opera.
Art. 4 Oneri vari
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e
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pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso
a norma dell'art. 5 del d.P.R. 26 a n.131.
Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali.
Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. e al Contributo Integrativo
C.N.P.A.I.A.
Art. 5 Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della
facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice
Civile ed utilizzare con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente
svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al
compenso previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
1) Ritardo negli adempimenti previsti dal presente incarico.
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa. Art.
6 Controversie
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere
relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano
definite in via transattivi saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che
fin d'ora si identifica nel tribunale di Sala Consilina.
Art. 7 Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione si fa
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riferimento alla normativa sia nazionale sia regionale, vigente in materia.
Per il COMUNE

Per L’INCARICATO

Ing. Attilio DE NIGRIS

…………………………

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano
specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1 a 7 come sopra riportati.
Per il COMUNE

Per L’INCARICATO

Ing. Attilio DE NIGRIS

………………………
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