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1.3- FAX:  + 039 0823 813138; 
 

1.4- Profilo del Committente il servizio:  http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it 
 

1.5- Posta elettronica:                      llpp@comune.smcv.it 
                                                                appalti.tecnico@comune.smcv.it 
                                                                 
                         P E C.:                         lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it 

 
1.6- Ogni informazione utile è disponibile presso il Settore TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

all’indirizzo sopra indicato 
 

2  –  O G G E T T O  D E L L ’ A P P A L T O  
 

2.1 DENOMINAZIONE:   la denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice è :  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE PROGETTUALE COMPRESO RILIEVO INTERFERENZE; RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECU-
ZIONI DI INDAGINI, SONDAGGI, PROVE GEOGNOSTICHE – GEOLOGICHE – GEOTECNICHE PER 
LA » COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI 
SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER «  

 
C.U.P:  F97B16000250008                C. I. G.: 68568557BE  

 
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 454, del 12 dicembre 2016 annotata 
nel registro generale in pari data con il n. 2391 .  
 

2 . 2  TIPO DI APPALTO: La tipologia dell’appalto è relativa ai servizi attinenti all'architettura ed all'inge-
gneria per l'acquisizione della progettazione da porre a base d'asta per l' esecuzione dei lavori neces-
sari alla realizzazione di una condotta idrica adduttrice per l'alimentazione idrica della casa circonda-
riale di Santa Maria Capua Vetere "Francesco Uccella" e delle aule bunker alla  Strada Statale Appia 7 
bis Km. 6+500, località "Spartivento" 
 

2.3 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE :  Comune di Santa Maria Capua Vete-
re. Il codice della Nomenclatura relativa all’Unità Territoriale e Statistica, N U T S : I T F 31 
 

2.4 DESCRIZIONE APPALTO DI SERVIZI:  Sommariamente le prestazioni richieste come risultanti dal capi-
tolato speciale prestazionale, d'oneri  e d'appalto consistono: 

a) Relazione geologica e indagini, sondaggi e prove geognostiche – geologiche – geotecniche ed analisi 
archeo stratigrafiche; 

b) Rilievo interferenze e redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, 
comma 4, del D.Lgs 50/2016) sulla scorta degli schemi grafici preliminari rappresentativi del traccia-
to, della definizione della spesa e delle indicazioni che deriveranno dalle risultanze dei rilievi, prove 
ed indagini connesse; 

c) Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 
50/2016) da predisporre dopo l’approvazione del progetto definitivo; 

d) Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
e) Redazione atti tecnico-amministrativi per l’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte 

di Enti terzi e partecipazione alle eventuali correlate riunioni. 
2.5 C P V (vocabolario comune per gli appalti) : 71320000-1 (Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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opere di ingegneria civile)  
 

2.6 DIVISIONE IN LOTTI: non è prevista alcuna divisione in lotti. 
 

2.7 VARIANTI:  Sono ammesse varianti esclusivamente connesse a: 
a. utilizzo di tecnologie e/o tipologie costruttive che consentono di conseguire economie di 

tempi in fase esecutiva; 
b. durabilità dell'opera; 
c. facilità di manutenzione; 
d. possibilità di eseguire maggiori opere; 

 Le modifiche e le variazioni sono ammesse nel rispetto dell’importo previsto per le opere da progetta-
re e  che non comportino oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.  
 

2.8 ENTITÁ DELL’APPALTO: L’importo stimato complessivo a base d’asta, oltre CNPAIA ed IVA, è come di 
seguito indicato  

 

PRESTAZIONI CORRISPETTIVI 
(compenso e spese) 

Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica; indagini, son-
daggi e prove geognostiche/geologiche/geotecniche analisi archeo strati-
grafiche; rilievo delle interferenze (40300,00 + 8500,00 + 15000,00 + 6200,00) 

€      70.000,00 

Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza €      26.600,00 
AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI PROGETTUALI €      96.600,00 

 

L’importo come innanzi individuato, verrà rideterminato per effetto del ribasso offerto. 
 Il corrispettivo dell’appalto di che trattasi si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere e presta-
zione necessaria ad eseguire sia i servizi di progettazione, secondo gli standard stabiliti dalle norme in 
ordine agli elaborati progettuali, che le prestazioni ed elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pa-
reri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., restando a totale carico del concorrente aggiudicatario ogni 
maggiore spesa ed alea. 

 
2.9  CATEGORIE E CLASSI CHE INDIVIDUANO LA PROGETTAZIONE ai fini della determinazione sia del corri-
spettivo professionale a base d'appalto che delle che l'identificazione delle categorie su cui dimostrare i re-
quisiti di carattere economico finanziario e tecnico  professionale necessari per la partecipazione alla pre-
sente procedura è stata considerata, ai sensi del D.M. 17/06/2016,  la seguente classificazione: 
 

Categoria Destinazione 
Funzionale 

ID 
opere 

Classe e  
Categoria 

(Corrispondenza 
L. 143/1949) 

Grado di 
complessità 

Valore presunto sti-
mato per le opere da 

progettare 
(comprensivo degli oneri di 

sicurezza) 

IDRAULICA Acquedotti e 
Fognature D.04 VIII 0,65 € 1.035.352,00 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÁ Manutenzione V.01 VI/a 0,40 € 329.648,00 

 
2.10 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  - I termini previsti per la prestazione professionale 

sono come di seguito individuati: 
a) Termine di consegna del progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e prove geo-

tecniche ottanta giorni (80gg) naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio della fa-
se progettuale definitiva; 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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b) Termine di consegna del progettazione esecutiva quaranta giorni (40gg) naturali e consecutivi dal-
la formale comunicazione di avvio della fase progettuale esecutiva; 

I termini individuati sono soggetti alla riduzione sulla base dell'offerta dell'operatore economico affi-
datario. 

 
3  –  I N F O R M A Z I O N I  D I  C A R A T T E R E  G I U R I D I C O  E  T E C N I C O  

 
3.1 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : Come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara; 
 
3.2 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI : Come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara; 
 
3.3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara; 
 
3.4 - CAPACITÁ  TECNICA - INFORMAZIONI E FORMALITÁ VALUTAZIONE REQUISITI : Come dettagliata-

mente indicato nel disciplinare di gara; 
 
3.5 -  PROCEDURA:  Aperta; 
 
3.5 -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) d.Lgs 50/2016  e Linee Guida 
ANAC; 

 
3.5 -  CODICI  IDENTIFICATIVI: 

Codice Unico di Progetto C.U.P. F 97B 16000250008 
Codice Identificativo Gara C. I. G. 68568557BE 

 
3.5 - MODALITÁ ACQUISIZIONE DOCUMENTI: Presso il Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, Via 

Albana ex Istituto Lucarelli, il Lunedì dalle 16,00 alle 18,00 ed il Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00 sarà consultabile il presente bando con i relativi allegati, nonché tutta la documentazione 
relativa all'appalto. SONO ESCLUSI TUTTI GLI ALTRI GIORNI. 
Gli schemi grafici preliminari e suoi allegati, il capitolato speciale prestazionale, d'oneri e d'appalto, lo 
schema di convenzione/contratto, il bando, il disciplinare e la documentazione complementare: sono 
liberamente e gratuitamente acquisibili sul profilo del committente all’indirizzo: 

 http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it  »Atti e Documenti »Bandi di gara e 

contratti  »Bandi di servizi 
 

3.6 - TERMINE RICEZIONE  OFFERTE : Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, dovranno 
far pervenire la documentazione richiesta secondo le modalità previste nel disciplinare entro il termi-
ne perentorio delle ore 13,00 del giorno 20/01/ 2017  .   

 Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili 
 
3.7 - LINGUA  UTILIZZABILE :  L’offerta e tutta la documentazione relativa devono essere redatte in LINGUA 

ITALIANA o, nel caso di concorrenti provenienti da altro Stato membro dell’unione europea, corredate 
di traduzione giurata nella stessa lingua. 

 

3.8 - VINCOLO DELL’OFFERTA: Le offerte presentate saranno vincolate per un periodo di giorni 180 a par-
tire dalla data stabilita per la prima seduta pubblica di avvio della procedura di gara.  

 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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3.9 - MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Il plico contenente la documentazione richiesta come 
dettagliatamente specificata nel disciplinare di gara dovrà pervenire entro il termine sopra indicato al 
seguente indirizzo: Comune di Santa Maria Capua Vetere – Settore TECNICO LAVORI PUBBLICI E MA-
NUTENZIONE – Via Albana Ex Istituto Lucarelli 81055 S. Maria C.V. (Ce). 

 É ammessa la consegna direttamente a mano e/o a mezzo raccomandata postale e/o a mezzo agenzia 
autorizzata negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e Lunedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30. 

 
3.10 - APERTURA DELLE OFFERTE:    La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della do-

cumentazione amministrativa è fissata per il giorno  24/01/ 2017   alle ore 10,00  presso gli uf-
fici del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione.   

 
3.11 -  SOGGETTI AMMESSI ALL' APERTURA DELLE OFFERTE: Le sedute di gara per le verifiche formali della 

documentazione amministrativa sono pubbliche, tuttavia per proporre osservazioni i soggetti presenti 
dovranno dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto dell'operatore partecipante 
alla gara. 

 Le procedure avranno inizio nella data ed ora indicata anche senza la presenza di alcun soggetto nella 
sala della gara. 
Al Presidente di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alle operazioni di cui innanzi 
o di prorogarne la data senza che gli operatori concorrenti possano accampare alcuna pretesa al ri-
guardo.  
Le predette sedute possono essere sospese ed aggiornate ad altra data e ora che saranno comunica-
te, con almeno tre giorni di anticipo, mediante avviso sul sito istituzionale innanzi indicato. Le ulteriori 
modalità di svolgimento delle operazioni sono specificate nel disciplinare di gara. 
 

3.12 - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: L’organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso è individuato nel T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) CAMPANIA Napoli con sede in 
Piazza Municipio, 64 – 80133 Napoli – Tel 081 7817111 

    
3.13 - AGGIUDICAZIONE:  la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presen-

za di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art.95 comma 12 dlgs 
50/2016). In caso di offerte con lo stesso punteggio per l’aggiudicazione si farà ricorso al sorteggio.  

 
3.14 - INAMMISSIBILITÁ OFFERTE: Non sono ammesse offerte economiche pari all’importo a base d’appalto 

od offerte in aumento rispetto allo stesso importo. 
 
3.15 - SUPPLENTE: La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

50/2016 per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadem-
pimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. 

 
3.16 - SUBAPPALTO:  Trattandosi di affidamento di servizio di ingegneria ai sensi dell’articolo 31, comma 8, 

del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni professionali da affidare non 
possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate: 

• indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
• sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a); 
• predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla 

lettera a); 
• la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. 

in ogni caso resta la responsabilità esclusiva dell'operatore che risulterà affidatario. 
Tutte le altre prestazioni professionali inerenti l'affidamento  devono essere eseguite dall'operatore 
che resterà aggiudicatario, compresa la relazione geologica che non può formare oggetto di 
subappalto. 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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L'eventuale subappalto per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi indicate è soggetto ad au-
torizzazione da parte della Stazione Appaltante che non provvederà al pagamento diretto dei su-
bappaltatori. 
L'operatore che intende ricorrere al subappalto in fase di partecipazione è obbligato ad indicare 
quale prestazione intende subappaltare.  
 

3.17 - CONTROVERSIE: Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le disposizioni 
previste agli art. 206 (accordo bonario) e 208 (transazioni) del D.Lgs. 50/2016 sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di S. Maria C. V. con esclusione della competenza 
arbitrale. 

      
3.18 - CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL'ANAC: Con riferimento all'entità dell'importo a base d'appalto i 

soggetti che intenderanno partecipare, alla procedura di cui al presente bando, non devono corri-
spondere alcuna contribuzione in favore dell'ANAC.   

 
3.19  - RISERVA FACOLTÁ DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN ESECUZIONE: La Stazione Appaltante si ri-

serva la facoltà di affidare all’aggiudicatario dei servizi tecnici progettuali anche la Direzione Lavori 
ed il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva laddove sussistano i presupposti per un corri-
spettivo pari a quello da determinarsi sull’importo dei lavori che sarà definito  con la progettazione 
esecutiva, applicando a tale importo il medesimo ribasso offerto in sede di gara per i servizi proget-
tuali.    

 
3.20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento nominato per la presente pro-

cedura è geom. Luigi d'Addio Funzionario del Settore TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, 
con ufficio nella sede Comunale di Via Albana, tel. 0823 813155, il quale riceve il pubblico nei giorni 
di: Lunedi e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
3.21 - PUBBLICAZIONE: Il presente bando integrato dal disciplinare di gara che ne forma parte integrante e 

sostanziale è pubblicato: 
 all’Albo Pretorio del Comune; 
 sul sito Web del Comune all’indirizzo:  

 http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it   »Atti e Documenti »Bandi di gara e 

contratti  »Bandi di servizi 
 
 sul B.U.R. Campania ai sensi della legge regionale 3/2007 
 in tutte le altre forme previste dalla normativa vigente; 
e sarà inviato agli ordini professionali tecnici provinciali della Regione Campania 
 
 

                                                             SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                       dott. ing. Carlo De Rosa 
 
 
 
 
 
 

IL DISCIPLINARE DI GARA É PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL SU 
ESTESO BANDO DI GARA  

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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                        R E G I O N E       C A M P A N I A  

P O R  F E S R  C A M P A N I A  2 0 1 4 - 2 0 2 0  
Asse 6 – Priorità di investimento 6.b – Obiettivo Specifico 6.3 – Azione 6.3.1 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

D I S C I P L I N A R E     DI     G A R A 
Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta 

 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

COMPRESO RELAZIONE GEOLOGICA  
(procedura: art.60 comma1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

(criterio:  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÚ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA  
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÁ/PREZZO ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ) 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SI-
CUREZZA IN FASE PROGETTUALE COMPRESO RILIEVO INTERFERENZE, RELAZIONE 
GEOLOGICA ED ESECUZIONE DI INDAGINI, SONDAGGI E PROVE GEOGNOSTICHE – 
GEOLOGICHE - GEOTECNICHE – ANALISI ARCHEO STRATIGRAFICHE PER LA: 

» COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIR-
CONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER « 

   
Codice Unico Progetto   C. U. P.:  F 9 7 B 1 6 0 0 0 2 5 0 0 0 8            

Codice Identificativo Gara   C. I. G.:  6 8 5 6 8 5 5 7 B E  
 

 
SCADENZA Presentazione offerte: 20/01/2017            INIZIO OPERAZIONI DI GARA del 24/01/2017 
 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI A BASE D’ASTA € 96.600,00 oltre IVA E CASSA PREVIDENZA 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/
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Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria Capua Vetere, giusto finanziamento regionale, intende 

affidare mediante procedura aperta  i servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria e i servizi complementari 
di redazione relazione geologica e indagine, sondaggi e prove geognostiche – geologiche – geotecniche – 
analisi archeo stratigrafiche per l’acquisizione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed attività tecnico amministrative connesse 
all’acquisizione dei pareri e dei nulla osta e l’esecuzione dell’intervento di: 

 
» COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI 

SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER « 
 
Le condizioni di partecipazione, i requisiti e le modalità alle quali si dovrà attenere l’operatore eco-

nomico interessato a partecipare e le prestazioni da rendere sono indicate:  
 nel Bando di gara;  
 nel presente Disciplinare di Gara 
 nel Capitolato Speciale Prestazionale d’Oneri e d’Appalto che costituisce parte integrante del 

presente disciplinare.  
 
Indicativamente e non esaustivamente le prestazioni richieste, meglio dettagliate nel capitolato 

speciale prestazionale, d’oneri e d’appalto, sono: 
f) Relazione geologica e indagini, sondaggi e prove geognostiche – geologiche – geotecniche ed analisi 

archeo stratigrafiche; 
g) Rilievo interferenze e redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, 

comma 4, del D.Lgs 50/2016) sulla scorta degli schemi grafici preliminari rappresentativi del traccia-
to, della definizione della spesa e delle indicazioni che deriveranno dalle risultanze dei rilievi, prove 
ed indagini connesse; 

h) Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 
50/2016) da predisporre dopo l’approvazione del progetto definitivo; 

i) Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
j) Redazione atti tecnico-amministrativi per l’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte 

di Enti terzi e partecipazione alle eventuali correlate riunioni. 
 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera b) del d.Lgs 50/2016. 

 
Il Luogo di esecuzione dei lavori, oggetto della progettazione, è il comune di Santa Maria Capua Ve-

tere ed in particolare la condotta da progettare interesserà la strada denominata Via Napoli, la strada Pro-
vinciale SP21, e la SS. 7Bis Appia. 

  
 Tutti i documenti inerenti la procedura sono disponibili e scaricabili gratuitamente all’indirizzo 

web: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it  »Atti e Documenti »Bandi di gara e 

contratti  »Bandi di servizi 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario dei servizi tecnici progettua-
li anche la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, laddove sussistano i pre-
supposti, per un corrispettivo pari a quello da determinarsi sull’importo dei lavori che sarà definito con la 
progettazione esecutiva, decurtato del medesimo ribasso offerto in sede di gara per i servizi progettuali.    
 
Articolo 2 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI - CATEGORIE E CLASSI - 

RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI MINIME STIMATE PER 
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L'INCARICO   
 
 Per la determinazione del corrispettivo professionale a base d'appalto e per la determinazione ed 
identificazione delle categorie che contraddistinguono l'intervento, a cui si fa riferimento per  la definizione 
dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico  professionale occorrenti per la partecipazione alla 
presente procedura è stata considerata, ai sensi del D.M. 17/06/2016,  la seguente classificazione: 
 

Categoria Destinazione 
Funzionale 

ID 
opere 

Classe e  
Categoria 

(Corrispondenza 
L. 143/1949) 

Grado di 
complessità 

Valore presunto sti-
mato per le opere da 

progettare 
(comprensivo degli oneri di 

sicurezza) 

IDRAULICA Acquedotti e 
Fognature D.04 VIII 0,65 € 1.035.352,00 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÁ Manutenzione V.01 VI/a 0,40 € 329.648,00 

  
Dove: 
 "ID opere" è il  codice alfanumerico riportato  alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016; 
 " Classe e Categoria" è la classe e la categoria di cui all’art. 14 della Legge 143/1949 che definisce 

la corrispondenza tra vecchia e nuova nomenclatura della classificazione dei servizi di architettura 
ed ingegneria; 

 "Grado di complessità" è il coefficiente "G" riportato nella stessa tavola Z-1 che definisce il grado di 
complessità della prestazione professionale connessa all'ID opere da utilizzarsi per la determinazio-
ne del compenso ai sensi dell'art. 2 del D.M. 17/06/2016. 
 

 Nello specifico l’opera da progettare ricade:  
a.  in parte nella categoria IDRAULICA, destinazione funzionale: acquedotti e fognature  con un ID 

opere D.04 che corrisponde ad impianti per provvista, condotta e distribuzione d'acqua; 
b. in parte nella categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ, destinazione funzionale: manuten-

zione con un ID opere V.01 interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. 
 
 Per lo svolgimento del servizio di progettazione in appalto, atteso l'oggetto dell'appalto e le presta-
zioni richieste come sommariamente indicate all'articolo precedente, si è stimato che le competenze ed i 
ruoli in ordine alle figure professionali minimi necessari, riferite e persone fisiche distinte, sono quelle ripor-
tate  nella tabella che segue: 
 

RUOLO REQUISITO N.ro delle persone 
fisiche necessarie 

Coordinatore eventuale gruppo di  progetta-
zione  e coordinamento ed integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche 

PROGETTISTA CIVILE 
 

E s p e r t o  i n  I D R A U L I C A  

Laurea magistrale o quinquennale in 
ingegneria civile idraulica con abili-
tazione all'esercizio della professio-
ne da almeno dieci anni ed iscrizione 
nella sezione "A" dell'ordine profes-
sionale 

1 

PROGETTISTA CIVILE  
 

E s p e r t o  S T R U T T U R I S T A  

Laurea magistrale o quinquennale in 
ingegneria (settore civile) o architet-
tura con abilitazione all'esercizio del-
la professione ed iscrizione nella se-
zione "A" dell'ordine professionale 

Può coincidere 
con una delle 
altre figure 
professionali 
previste 

http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it/


______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di S. Maria C.V. –Via Albana ex Istituto Lucarelli - 81055 S. Maria C. V. (Caserta)                                                                                                                   Pagina | 11 

- SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE   0823 813138 
http://www.comune.santa-maria.capua.vetere.ce.it                                                     PEC:  lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it 

 
 

RUOLO REQUISITO N.ro delle persone 
fisiche necessarie 

COORDINATORE DELLA SICUREZ-
ZA in fase progettuale abilitato ai sensi del 
Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore 
della Sicurezza nei cantieri ai sensi 
del Titolo IV d.Lgs 81/08 e s.m.i. - IN 
PARTICOLARE deve possedere i re-
quisiti previsti all'art. 98 del citata 
d.Lgs 81/08 

Può coincidere 
con una delle 
altre figure 
professionali 
previste 

G E O L O G O  

Laurea in geologia ed abilitazione 
professionale con relativa iscrizione 
all'ordine professionale di apparte-
nenza 

1 

   
 
Articolo 3 -  CORRISPETTIVO E TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  
 
 L'importo complessivo dei corrispettivi  a base d'asta dei servizi da affidare,  di progettazione defini-
tiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, relazione geologica e indagini connesse, è pari ad 
€.96.600,00 (novantaseimilaseicento euro),  da sottoporre a ribassa d'asta, oltre IVA e Cassa Previdenziale 
ed è riassunto nella tabella che segue:   
 

IMPORTI  SPESE TECNICHE ESCLUSI ONERI PREVIDENZIALI ED IVA 

PRESTAZIONI CORRISPETTIVI 
(compenso e spese) 

Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e rilievo delle 
interferenze (40300,00 + 8500,00 +  6200,00) 

€      55.000,00 

Indagini, sondaggi  e prove geognostiche/geologiche/geotecniche - analisi 
archeo stratigrafiche 

€      15.000,00 

Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (20700,00 + 5900,00) €      26.600,00 
AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI PROGETTUALI €      96.600,00 

 
 Al fine dell'eventuale costituzione di raggruppamenti verticali si rappresenta che l'attività di proget-
tazione costituisce attività principale. 
 
 Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi "a corpo" in misura fissa ed invariabile per le pre-
stazioni oggetto d'appalto. 
 
 Il corrispettivo del servizio comprende, oltre agli elaborati progettuali specifici, anche la predisposi-
zione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi necessari per l'ottenimento di pareri/nulla o-
sta/autorizzazioni/ecc. da parte di Enti terzi (Provincia, ANAS, Soprintendenza,ecc.) che dovranno essere ri-
chiesti a cura del contraente, nonché l'ottenimento del catasto ufficiale dei sottoservizi esistenti e/o previsti 
sulle strade interessate dalla progettazione (ENEL, TELECOM, GAS, ACQUEDOTTO,FOGNATURE,TELEFONI DI STATO, PUB-
BLICA ILLUMIONAZIONE, FIBRE OTTICHE. ECC.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la pro-
fondità di posa ove possibile.  Nel corrispettivo del servizio resta altresì compreso anche la partecipazione, 
unitamente al RUP e/o Direttore dell'Esecuzione, a tutti gli eventuali incontri necessari per l'ottenimento dei 
pareri. 
 
 I termini massimi per l'espletamento delle attività progettuali sono i seguenti e sono suddivisi se-
condo i due gradi di progettazione in appalto:  
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PRESTAZIONE TEMPO UTILE 
PROGETATZIONE DEFINITIVA comprensiva di relazione geologica e 
prove, indagini e sondaggi geognostici/geologici/geotecnici analisi 
archeo stratigrafiche e rilievo interferenze  

Giorni ottanta (80) naturali e 
consecutivi 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA e COORDINAMENTO SICUREZZA Giorni quaranta (40) naturali e 
consecutivi 

 
 I termini di esecuzione dei diversi tipi di progettazione decorrono dalla formale comunicazione di av-
vio delle singole fasi da parte del RUP e/o Direttore dell'Esecuzione. 
 
 I termini suddetti sono soggetti a riduzione secondo quanto sarà offerto dall'operatore economico 
che resterà aggiudicatario. 
 
 I termini di esecuzione del servizio tecnico, come rideterminati secondo l'offerta dell'aggiudicatario, 
sono tassativi ed indifferibili. L'eventuale ritardo del rispetto di tali termini sarà soggetto a penale come de-
finita dal Capitolato Speciale Prestazionale d'Oneri e d'Appalto a cui si rimando per le ulteriori specifiche in 
esso riportate. 
 
 
Articolo 4 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
  
 Il finanziamento globale dell'intervento è stato concesso dalla Regione Campania a valere sulle ri-
sorse del POR FESR Campania 2014÷2020 - Asse 6 - priorità di investimento 6.b - Obiettivo Specifico 6.3 - A-
zione 6.3.1 giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 142 del 05/04/2016 di approvazione Protocollo 
d'Intesa ed istituzione capitolo di spesa per un importo globale di € 2.190.000,00. Il Protocollo d'Intesa rela-
tivo all'intervento è stato sottoscritto in data 04/08/2016. 
 
 Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione 
Campania per il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento concesso. 
 
 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due distinte trance e più precisamente: 

a) per la progettazione definitiva al completamento dell'iter di approvazione della progettazione e 
ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania e/o in alternativa secondo le 
procedure che saranno stabilite dalla medesima Regione qualora la stessa adotti un criterio diver-
so dal trasferimento  fondi al Comune. 

b) per la progettazione esecutiva al completamento dell'iter di approvazione della progettazione e 
ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania e/o in alternativa secondo le 
procedure che saranno stabilite dalla medesima Regione qualora la stessa adotti un criterio diver-
sa dal trasferimento  fondi al Comune. 

  
 Eventuali ritardi di accredito e/o di pagamento diretta da parte della Regione non potranno essere 
addebitati a questo Comune con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento. 
 
 Non è prevista anticipazione del corrispettivo per la progettazione. 
 
Articolo 5 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE     
      
 L’aggiudicazione della presente procedura aperta avverrà con il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 
comma 3, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016.  
  
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola of-
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ferta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
 La Stazione Appaltante nel caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
 La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà, mediante adeguata motivazione, di: 

 annullare e/o revocare la procedura di gara; 
 modificare o rinviare i termini previsti per l'acquisizione delle offerte; 
 modificare o rinviare i termini previsti per l'avvio delle procedure di gara e di affidamento; 
 non aggiudicare la gara nel caso che nessuna offerta sia ritenuta idonea; 

in tali casi nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione delle offerte e pertanto i costi so-
stenuti per la partecipazione saranno ad esclusivo carico degli stessi. 

 
Articolo 6 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE    
 
 Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte che perverranno verrà nomina-
ta dalla stazione appaltante una commissione giudicatrice che, sulla base dei criteri e sub-criteri di valuta-
zione e relativi punteggi e sub-punteggi, valuterà le offerte come stabilito dal presente disciplinare di gara. 
  
 L’offerta da presentare per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs 
50/2016, sarà composta da due componenti e più precisamente: 

a) MERITO TECNICO - componente “qualitativa”: professionalità ed adeguatezza dell’offerta e ca-
ratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio (offerta tecnica); 

b) MERITO ECONOMICO - componente “quantitativa”: riduzione percentuale del compenso e ridu-
zione percentuale dei tempi di esecuzione del servizio (offerta economica). 

 
 Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica/tempo è pari a 
100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali come di seguito stabiliti: 
 

COMPONENTE QUALITATIVA Fattori ponderali 
Punteggio max assegnabile 

A 
Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere 
dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
del servizio 

50 
 

B 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza 
da desumere dalla documentazione da presentare relativa ad un numero 
massimo di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il pro-
filo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016 

30 

Totale massimo componente qualitativa 80/100 
 

COMPONENTE QUANTITATIVA Fattori ponderali 
Punteggio max  assegnabile 

C Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo 
posto a base d’asta 15  

D Ribasso percentuale sul tempo di esecuzione delle proget-
tazioni 5 

Totale massimo componente quantitativa 20/100 
 

T  O  T  A  L  E    ELEMENTI DI VALUTAZIONE 100/100 
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Articolo 7 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI E SUB CRITERI DI 
VALUTAZIONE COMPONENTE QUALITATIVA - OFFERTA 
TECNICA   

  
 La Commissione di gara per la valutazione delle offerte che saranno presentate applicherà gli ele-
meti di valutazione di cui all'articolo precedente e relativi fattori ponderali  con l'utilizzo dei relativi sub cri-
teri e sub pesi come di seguito riportati: 
 

OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA 
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE Sub Pesi Peso 

A CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO   

A1 

Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare, 
con riferimento sia alle caratteristiche e particolarità dell’erogazione idrica 
da assicurare che delle opere da progettare e dei luoghi ove è previsto 
l’intervento, anche in relazione alle possibili risultanze delle indagini geotec-
niche e relazione geologica per gli aspetti di stabilità della rete idrica. 

10 

50 

A2 
Pianificazione e programmazione delle fasi progettuali con la caratterizza-
zione delle prestazioni progettuali e di coordinamento della sicurezza con 
l’illustrazione delle metodologie e dei criteri organizzativi da utilizzare   

8 

A3 
Partecipazione nel team di progetto di un giovane professionista laureato 
iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, 
D.Lgs 50/2016) 

5 

A4 

Modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale 
e per l’espletamento delle ulteriori attività del servizio, con dettaglio delle 
risorse destinate alle varie fasi, i livelli di responsabilità e competenza; de-
scrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per 
il loro sviluppo ed il coordinamento delle attività. 

8 

A5 

Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta, scambio informativo e condivi-
sione con il RPE (responsabile del procedimento) e DE (direttore esecutivo) 
dei dati inerenti l’intervento in fase progettuale che esecutiva anche con 
condivisione di documenti digitali. 

3 

A6 

Indicazione di eventuali varianti tecniche o tecnologiche che non comportino 
aggravi di costi per la stazione appaltante o che, viceversa, consentano la 
realizzazione di maggiori quantità di lavori, rispetto a quanto indicato negli 
schemi grafici preliminari in riferimento specificatamente a: 
 utilizzo  di  metodologie  e/o  tipologie  costruttive,  anche  innovative,  

che consentano di conseguire economie di tempi in fase di esecuzione 
dei lavori 

 durabilità dell’opera 
 facilità di manutenzione 
 eventuali maggiori opere da progettare 

8 

A7 
Eventuali servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun 
onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 5 

A8 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione 3 
 
CRITERI MOTIVAZIONALI DA ADOTTARE: 
 La Commissione valuterà con preferenza maggiore  la relazione che illustrerà in modo più esaustivo, 
convincente e pertinente: 
 le tematiche progettuali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione anche in relazio-

ne alle esigenze, criticità  e particolarità della alimentazione idrica da assicurare al particolare utente; 
 le modalità di esecuzione del servizio nell’articolazione delle fasi previste per la progettazione e delle 
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azioni che si intendono sviluppare per risolvere tecnicamente gli aspetti di maggiore complessità; 
 la metodologia di controllo dell’avanzamento della progettazione e delle prestazioni da fornire; 
 la composizione e la professionalità del team di progettazione, indicando per ciascun professionista le 

mansioni, le responsabilità e le principali esperienze acquisite; 
 le risorse strumentali che verranno messe a disposizione per l’esecuzione dell’incarico.  
 la modalità di interazione/integrazione del servizio con la committenza.  

 
 Per l'acquisizione del punteggio premiante di cui al sub criterio  "A3" art. 95 comma 13 d.lgs 
50/2016 dovrà essere indicato, fornendo i relativi dati (anno di laurea, anno di abilitazione, anno di iscrizione all'albo 
professionale, ecc.), il nominativo di un giovane professionista iscritto al relativo ordine professionale da meno 
di 5 anni. 

 
OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA  

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE Sub Pesi Peso 

B PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA   

B1 
Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità progettuale 
a livello costruttivo e strutturale e all’inserimento nel contesto urba-
no/paesaggistico dei servizi svolti similari a quello da espletare. 

10 

30 

B2 

Professionalità valutata con riferimento alla modalità di  svolgimento  dei  
servizi presentati  con  particolare  riferimento  alle  soluzioni progettuali a-
dottate nella realizzazione degli  interventi affini sotto il profilo: 
 delle soluzioni tecniche adottate volte al miglioramento dell'opera 
 della minimizzazione dei costi connesse all'ottimizzazione del ciclo realiz-

zativo dell'opera   
 della minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione; 
 della durabilità nel tempo dell'opera. 

10 

B3 

Professionalità valutata con riferimento alla modalità di svolgimento del co-
ordinamento della sicurezza di interventi affini con particolare riferimento 
alla gestione delle interferenze, alla ottimizzazione e gestione degli accessi al 
cantiere, alla gestione della sicurezza per interventi su viabilità stradale extra 
urbana. 

7 

B4 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione. 3 
 
CRITERI MOTIVAZIONALI DA ADOTTARE: 
 La Commissione valuterà maggiormente la documentazione che consente di stimare su più 
aspetti il livello di specifica professionalità affidabilità e quindi la qualità professionale del concor-
rente. 
 La Commissione valuterà con maggiore preferenza la relazione che illustrerà in modo più 
esaustivo, convincente e pertinente: 

 i progetti eseguiti congruenti con quello oggetto della presente procedura di affidamento; 
 la migliore professionalità e capacità tecnica acquisita con i progetti eseguiti nel campo del-

la progettazione di reti di adduzione primaria e di alimentazione;    
 le migliori soluzioni tecniche adottate per il miglioramento dell'opera, la minimizzazione dei 

costi , la semplicità ed immediatezza della manutenzione e la durabilità 
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Articolo 8 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE 
COMPONENTE QUANTITATIVA - OFFERTA ECONOMICA 
TEMPO   

 
 I concorrenti indicheranno un ribasso percentuale unico sull'importo stimato edl corrispettivo pro-
fessionale complessivo pari ad  Euro 96.600,00  
 
 Non sono previste offerte in aumento. 
 
 Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di progettazione, pari a comples-
sivamente a 120 (centoventi) giorni, è applicabile una riduzione percentuale in misura comunque non supe-
riore al 20% tenuto conto della tipologia dell’intervento. 
 
Articolo 9 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE - METODO DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA 
 
 Per il calcolo e l'assegnazione del punteggio da attribuire alla componente qualitativa  la Commis-
sione di gara, presa in considerazione la documentazione pervenuta, opererà  attraverso l’utilizzo della se-
guente formula: 

C(a) = Σn (Wi X V(a)i) 
Dove: 

C(a)   =  Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max 80 punti); 

Σn    =    Sommatoria dei criteri di valutazione 

Wi    =  Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione; 

V(a)i =  Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo 
sub criterio  (i)   variabile tra zero ed uno     

n   =      numero totale dei criteri di valutazione 

 Per la determinazione del coefficiente V(a)i, la Commissione valutata la documentazione presen-
tata, e in considerazione ai criteri motivazionali prefissati attr  a ciascun elemento è attribuita una valuta-
zione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario, variabile tra 0 ed 1 secondo la scala che segue: 
 

OTTIMO da 0,81 a 1,00 La valutazione è enormemente favorevole e si escludono 
possibili soluzioni migliori  

DISTINTO da 0,61 a 0,80 La valutazione è fortemente  favorevole si rilevano aspetti 
positivi elevati e ottima rispondenza alle aspettative   

BUONO da 0,41 a 0,60 La valutazione è abbastanza  favorevole si rilevano eviden-
ti aspetti positivi ma inferiori a soluzioni ottimali   

DISCRETO da 0,21 a 0,40 La valutazione è mediamente favorevole si rilevano aspetti 
apprezzabilmente positivi 

SUFFICIENTE da 0,10 a 0,20 La valutazione è leggermente favorevole gli aspetti rilevati 
sono appena sufficienti 

INSUFFICIENTE Da 0,01 a 0,09 La valutazione è  modestamente favorevole non si rilevano 
proposte o miglioramenti apprezzabili  

NON VALUTABILE 0,00 La valutazione è nulla 
 

 Il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati  discrezio-
nalmente da ciascun commissario.  
 Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito 
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il coefficiente “1”  per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai  restanti concorrenti si procederà ri-
parametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:  

P(a)
j 
= 

P
i
 

P
max

 
dove: 

P(a) i    è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);  

Pi          è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;  

Pmax     è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;  
 

Il punteggio massimo relativo al singolo “ sub Criterio  Qualitativo”  sarà assegnato al concorrente a 
cui è stato attribuito il coefficiente “1”  agli altri concorrenti sarà assegnato  il punteggio moltiplicando il 
coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.  
 
 Il punteggio relativo ai “CRITERI QUALITATIVI” (A e B) per singolo concorrente è dato dalla som-
matoria di tutti i sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo. 
 
 La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il pun-
teggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria 
 Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara le offerte tecniche (componen-
te qualitativa) che, dopo la riparametrazione non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 48 (quarantotto) 
detto soglia di sbarramento. 
 
Articolo 10 - MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE - METODO DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA QUANTITATIVA - RIBASSO 
UNICO COMPENSO PROFESSIONALE 

 
 Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica 
(compenso professionale) elemento "C"  la Commissione di gara applicherà  una delle seguenti formule di 
interpolazione bilineare: 
 

a) Alle offerte con ribasso pari o minori alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide 
 

C(a)j = Ψ  X R aj 
R med (valore soglia) 

 
b) Alle offerte con ribasso superiore  alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide 
 

C(a)j = Ψ  + ( 1,00 – Ψ) X 
(R aj  - Rmed(valore soglia)) 
(R max - Rmed(valore soglia)) 

Dove: 
  C(a)j È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione dell’offerta economica; 

Ψ È il coefficiente moltiplicativo che per questa procedura è stato stabilito in 0,85 

R aj È  il valore percentuale del  ribasso offerto dal concorrente in valutazione 

Rmed È  il valore della media aritmetica tra tutti i ribassi rimasti in gara (VALORE SOGLIA) 

R max È il valore percentuale del ribasso più conveniente tra quelli rimasti in gara 
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 Il coefficiente come sopra determinato moltiplicato per il  punteggio previsto per la componente ri-
basso percentuale unico ( pari a 15 ) determinerà il punteggio per il singolo concorrente relativo alla com-
ponente quantitativa - compenso professionale 
 
Articolo 11 - MODALITÁ Di AGGIUDICAZIONE - METODO DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA QUANTITATIVA - ELEMENTO 
TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 Per la determinazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - tempo di esecu-
zione,  relativa all’elemento “D” riduzione dei tempi previsti per l'espletamento del servizio,  la Commissione   
farà ricorso alla seguente formula di interpolazione lineare: 
 

C(a)j = 
T max - T aj 
T max  -  Tmin 

Dove: 

  C(a)j 
È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione del termine di esecuzio-
ne; 

Taj 
È il termine offerto dal concorrente iesimo costituito dalla sommatoria del tempo relativo alla 
progettazione definitiva e del tempo relativo alla progettazione esecutiva 

T max 
È il termine massimo previsto per l’esecuzione costituito dalla sommatoria del tempo per la 
progettazione definitiva e del tempo per progettazione esecutiva [ = gg 120 ( 80+40)]  

Tmin 
È il termine massimo di riduzione (20%) come previsto dal presente disciplinare sotto il quale il 
concorrente non può andare  per l’esecuzione del servizio professionale ed è costituito dalla 
sommatoria del tempo mimino per la progettazione definitiva e tempo minimo per la proget-
tazione esecutiva [ = gg 96 (64 + 32)] 

 
 In caso di indicazioni di diminuzione dei tempi di esecuzione del servizio superiori al 20% stabilito 
sarà comunque assunto il valore del detto limite percentuale. 
 
Articolo 12 - DETERMINAZIONE GRADUATORIA DI MERITO - PUNTEGGIO 

DEFINITIVO 
 
 I punteggi che la Commissione di gara attribuirà ai “criteri qualitativi – offerta tecnica” e quelli che 
attribuirà ai criteri quantitativi – offerta economica” sommati tra loro determineranno la graduatoria finale 
di ogni singolo concorrente. 
 
 Il soggetto concorrente che otterrà il punteggio più alto, costituito della sommatoria dei singoli pun-
teggi, risulterà aggiudicatario dell’appalto salvo che non risulti anomalo secondo quanto previsto dall’art. 
97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
 Si specifica che ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono consi-
derate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, dall’esito della gara, risulti  che i punteggi 
conseguiti da entrambi le componenti siano contemporaneamente superiori ai quattro quinti dei corrispon-
denti punti massimi previsti all'articolo, in particolare :  
 il punteggio relativo al prezzo/tempo  sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio  massimo 

attribuibile allo stesso elemento prezzo/tempo (4/5 di 20) ;  
 la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto, sia 

pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti e-
lementi (offerta tecnica 4/5 di 80) 
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In ogni caso la Stazione appaltante si riserva, in relazione ad una o più offerte che, in base ad ele-
menti specifici, appaiano anormalmente basse, di procedere comunque alla valutazione della loro congruità 
secondo i criteri stabiliti . 

 
Articolo 13 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
 Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affi-
damento, purché in possesso dei requisiti definiti dal presente disciplinare di gara: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra pro-
fessionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggrup-
pamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul 
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fatti-
bilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o dire-
zioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

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

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

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 
 

 Per gli operatori economici che intendono partecipare opera il divieto di partecipazione di cui 
all’art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, pertanto non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di 
operatore economico: 

 costituito in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
 singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio; 
 contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di inge-

gneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o colla-
boratore. 

 
 In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la 
presenza del medesimo soggetto. 
  
 È inoltre vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consor-
zio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste ultime 
è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta 
l’esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati. 
  
 È inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T.I. o in consorzio, che abbiano rapporti di 
controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che 
partecipano alla presente gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la situazione di 
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controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
  
  È inoltre vietata la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le condizioni ostative di cui 
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per i quali opera il divieto di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati che possono 
contrattare con la pubblica amministrazione) o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
   È consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti 
mediante atto di mandato collettivo speciale. IN TALE CASO l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti componenti il raggruppamento e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione conferiranno 
mandato collettivo speciale ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario. 
 
Articolo 14 - CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI 

CARATTERE PERSONALE E SOGGETTIVO     
 
  A pena di esclusione dalla partecipazione alla gara gli operatori interessati a partecipare, 
indipendentemente dalla natura giuridica, devono possedere qualifica professionale coerente con la 
prestazione professionale da rendere  ed essere iscritti all'albo/collegio negli specifici ordini professionali di 
appartenenza personalmente responsabili e nominalmente indicati con la presentazione dell'offerta. 
 
   Nel caso di partecipazione di operatori provenienti da altri Stati dell'Unione Europea gli stessi 
dovranno possedere equivalente posizione giuridica come definita nello Stato di appartenenza.   
 
  Nel caso di partecipazione di operatore  organizzato in forma societaria dovrà, oltre alle qualifiche 
professionali, possedere iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio,  ovvero equivalente 
posizione giuridica nel caso di operatori provenienti da altri Stati dell'Unione Europea, in regola con le 
disposizioni fiscali e di assunzioni obbligatorie. 
 
  Nel caso di partecipazione di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di 
società di professionisti e società di ingegneria, fino all'entrata in vigore del D.M. previsto all'art. 24 comma 
2 d.Lgs 50/2016, per partecipare dovranno altresì possedere, ai sensi dell'art. 216 comma 5 d.Lgs 50/2016, 
i requisiti previsti agli art. 254, 255 e 256 d.PR 207/2010. 
 
  Le competenze professionali ed i ruoli (figure professionali) quali requisiti di carattere personale 
necessari a partecipare che definiscono, altresì, le figure professionali minime necessarie alla struttura 
operativa per l'appalto, sono quelle già indicate all'art. 2 del presente disciplinare di gara che per chiarezza 
di seguito si riportano: 

RUOLO REQUISITO N.ro delle persone 
fisiche necessarie 

Coordinatore eventuale gruppo di  progetta-
zione  e coordinamento ed integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche 

PROGETTISTA CIVILE 

E s p e r t o  i n  I D R A U L I C A  

Laurea magistrale o quinquennale in 
ingegneria civile idraulica con abili-
tazione all'esercizio della professio-
ne da almeno dieci anni ed iscrizione 
nella sezione "A" dell'ordine profes-
sionale 

1 

PROGETTISTA CIVILE  
 

E s p e r t o  S T R U T T U R I S T A  

Laurea magistrale o quinquennale in 
ingegneria (settore civile) o architet-
tura con abilitazione all'esercizio del-
la professione ed iscrizione nella se-
zione "A" dell'ordine professionale 

Può coincidere 
con una delle 
altre figure 
professionali 
previste 
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RUOLO REQUISITO N.ro delle persone 
fisiche necessarie 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
in fase progettuale abilitato ai sensi del Tito-
lo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore 
della Sicurezza nei cantieri ai sensi 
del Titolo IV d.Lgs 81/08 e s.m.i. - IN 
PARTICOLARE deve possedere i re-
quisiti previsti all'art. 98 del citata 
d.Lgs 81/08 

Può coincidere 
con una delle 
altre figure 
professionali 
previste 

G E O L O G O  

Laurea in geologia ed abilitazione 
professionale con relativa iscrizione 
all'ordine professionale di apparte-
nenza 

1 

     
Articolo 15 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI CARATTERE 

GENERALE 
 
 L'operatore economico che intende partecipare, a pena esclusione, deve essere in possesso dei se-
guenti requisiti di ordine generale:    

a) insussistenza  delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 1 
b) insussistenza  delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 2; 
c) insussistenza delle cause di inosservanza degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4 d.lgs 50/16); 
d) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo quello con 

continuità aziendale e/o sia nel caso in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali circostanze; 

e) non trovarsi nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella esecuzione di 
un precedente contratto; 

f) non trovarsi nelle condizioni che con la propria partecipazione si determini un conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16; 

g) non trovarsi nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione della con-
correnza; 

h) non trovarsi nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs 231/01 o di al-
tre sanzioni  che comportino il divieto di contrattare con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.; 

i) non trovarsi nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 
55/90; 

j) non trovarsi nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; 
k) non trovarsi nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati di concus-

sione ed estorsione (art. 317 e 629 c.p.) 
l) non trovarsi nelle condizioni di una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro sog-

getto partecipante alla procedura di gara; 
m) non trovarsi nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto partecipan-

te alla procedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale. 
n) non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste 

all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i.(codice antimafia) o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art. 84 comma 4 medesimo decreto; 

o) non trovarsi nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento ostativo all'esercizio della li-
bera professione. 

p) non trovarsi nelle condizioni di inosservanza dell'art. 53 comma 13ter d.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
q) non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione di cui all'articolo 48 comma 7 d.Lgs 

50/2016. 
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Articolo 16 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI CARATTERE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 L'operatore economico che intende partecipare, a pena esclusione, deve, con riferimento alle capa-
cità di carattere economico finanziario, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ul-
timo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando per un importo pari al doppio 
dell'importo a base di gara relativo alla progettazione [ cfr art. 3 disciplinare ( € 55.000 + € 26600) 
X2) = € 163.200,00]. 

 
Articolo 17 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI CARATTERE 

TECNICO E PROFESSIONALE  
 
 L'operatore economico che intende partecipare, a pena esclusione, deve, con riferimento ai requisi-
ti di idoneità professionale, aver espletato negli ultimi dieci anni: 

a) servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna del-
le classi  e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni 
classe e categoria, pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione  (clas-
se: D.04 ex VIII; categoria: idraulica - acquedotti e fognature;  per €.1.553.028,00 - Classe: V.01 ex VI/a; ca-
tegoria: infrastrutture per la mobilità - manutenzione; per €.494.472,00); 

b) due servizi di ingegneria e di architettura di progettazione per lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni 
classe e categoria, pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (clas-
se: D.04 ex VIII; categoria: idraulica - acquedotti e fognature;  per €.517.676,00 - Classe: V.01 ex VI/a; cate-
goria: infrastrutture per la mobilità -manutenzione; per €.164.824,00) riferiti a tipologie di lavori analo-
ghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento. 

 
 L'operatore economico organizzato in forma societaria (società di ingegneria e società di professio-
nisti) che intende partecipare, a pena esclusione, deve oltre ai requisiti di cui ai comma precedenti indicare 
il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i di-
pendenti, ed i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi ordini professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto o i rapporti di verifica 
del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del 
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a quella stimata 
quale struttura operativa per l'appalto (cfr precedente art.14 comma 5) e dunque in misura non inferiore a  
2 unità. Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio. 
 
 Per gli operatori partecipanti quali liberi professionisti il requisito relativo al numero medio annuo di 
personale tecnico va inteso come possesso delle unità minime stimate, pari a 2 riferite a persone fisiche 
(cfr. art. 2 precedente tecnico + geologo,  per lo svolgimento delle prestazioni in appalto di cui alla struttura 
operativa che dovrà essere dichiarata. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero me-
diante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
 Relativamente, infine, al servizio relativo alle indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, 
geotecniche ed analisi archeo stratigrafiche (cfr. art. 3 precedente) gli esecutori dovranno possedere, con 
riferimento alla capacità tecnico professionale, il requisito di aver svolto nell'ultimo triennio antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara, per un committente pubblico o privato, servizi di indagine, 
sondaggi e prove come quelli necessari per la progettazione di cui alla presente procedura, per un importo 
totale pari almeno all'importo stimato per tali servizi come indicato all'articolo 3 del presente disciplinare (€ 
15.000,00). Nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito 
tecnico organizzativo correlato al servizio di indagini, sondaggi, prove ed analisi sulla base delle attività del-
la propria struttura tecnica dovrà partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati.  
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Articolo 18 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE OPERATORI COSTITUITI IN 
FORMA AGGREGATA 

 
 In caso di partecipazione di operatori in forma aggregata i requisiti di partecipazione di carattere 
generale di cui al precedente articolo 15 devono: 
 nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo e/o di consorzi ordinari, sia costituiti che 

costituendi, essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento e/o del consorzio. 
 nel caso di partecipazione di consorzio stabile essere posseduti dal consorzio e dal soggetto con-

sorziato indicato come esecutore del servizio. 
 

 In caso di partecipazione di operatori in forme aggregate, i requisiti di carattere personale e sogget-
tivo di cui al precedente articolo 14 dovranno essere posseduti dal componente del Raggruppamento Tem-
poraneo e/o del Consorzio incaricato della prestazione professionale per la quale è richiesto il relativo 
requisito. 
 
  In caso di partecipazione di operatori  Raggruppati Temporaneamente, sia già costituiti che da co-
stituire, i requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico-professionali (articoli 16 e 17 
precedenti) dovranno essere posseduti, cumulativamente dal raggruppamento.  
 IN OGNI CASO la mandataria di un R.T. orizzontale deve possedere i requisiti in misura percentuale supe-
riore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
 In caso di partecipazione di consorzi stabili trova applicazione la disposizione dell’articolo 256 del 
D.P.R. 207/2010 e, pertanto, i requisiti economico finanziari e tecnico professionali sono dimostrati attra-
verso i requisiti dei consorziati. 
 Trova altresì applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui i requisiti di idoneità tecnica e fi-
nanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi 
con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi all'organico medio annuo, che sono compu-
tati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate Per i primi 
cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi  i requisiti economico-finanziari e tec-
nico-professionali  previsti dalla normativa i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
vengono sommati in capo al consorzio. 
   
   Il requisito di cui al precedente articolo 17 comma 1 lettera b) non è frazionabile. 
 
 Nel caso di partecipazione di operatori raggruppati temporaneamente con raggruppamento di tipo  
verticale, la mandataria dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali inerenti all’attività di progettazio-
ne, in quanto attività principale. 
 
Articolo 19 - STRUTTURA OPERATIVA 
 
 Come già indicato precedentemente, ai sensi dell'art. 24 comma 5 d.lgs 50/2016, indipendentemen-
te dalla natura giuridica dell'operatore che risulterà affidatario del Servizio. Ingegneria. Architettura. la progetta-
zione da rendere dovrà essere espletata da professionisti abilitati alla libera professione ed  iscritti negli ap-
positi Albi/Collegi previsti dagli ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati  in sede di partecipazione alla procedura di gara, con la specifica delle relative qualifiche professio-
nali ed estremi di iscrizione al relativo ordine professionale. 
 
 Per lo svolgimento del servizio previsto dalla presente procedura e come già indicato sia all'articolo 
2 che all'articolo 14,  il personale tecnico minimo necessario che il concorrente dovrà indicare quale STRUT-
TURA TECNICA per la partecipazione alla procedura dovrà essere costituita da almeno 2 unità con le se-
guenti figure professionali: 
 n.ro 1 ingegnere progettista con esperienza maturata in progettazione idraulica, strutturale ed in 

possesso della specifica formazione prevista all'art. 89 d.Lgs.81/08 e smi;  
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 n.ro 1 geologo. 
 
 In particolare l'operatore partecipante dovrà indicare: 

 il professionista/professionisti che effettueranno la progettazione definitiva ed esecutiva idraulica e 
strutturale; 

 il professionista/professionisti geologo/geologi per la relazione geologica e direzione operativa per 
le indagini, sondaggi e prove; 

 il professionista/professionisti che effettueranno il coordinamento della sicurezza in fase progettua-
le avente/aventi la specifica formazione prevista dall'art. 98 del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 É ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici incardinati o associati al progettista 
purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili previste fermo restando i limiti alle singole com-
petenze professionali. 
 
 Ciascun componente della struttura operativa indicata in sede di partecipazione alla procedura re-
golata dal presente disciplinare deve esser componente o del Raggruppamento Temporaneo oppure profes-
sionista in organico al soggetto concorrente. 
 
 La proposta di struttura operativa deve essere sottoscritta: 

 dal professionista singolo 
 da tutti i componenti dello Studio Associato; 
 dal Rappresentante Legale della società di professionisti o d’ingegneria; 
 dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile; 
 dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I.,  Consorzi Ordi-

nari,  GEIE  GIÁ COSTITUITI: 
 dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi 

Ordinari, GEIE  DA COSTITUIRE. 
     
 La proposta di struttura operativa deve essere accompagnata da specifica dichiarazione di impegno, 
sottoscritta dai componenti della struttura medesima ed accompagnata da documento di riconoscimento in 
corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati accetta di svolgere la prestazione e dichiara 
di non partecipare in alcuna altra struttura operativa indicata da altri operatori concorrenti. 
 
 Tra i componenti della struttura operativa sarà, altresì, indicato il soggetto che svolgerà le funzioni 
per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24 comma 5 d.Lgs 50/16). 
 
Articolo 20 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI  
 
 In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti (d.Lgs 50/16), il Concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere eco-
nomico, finanziario, tecnico e professionale (art. 16 e 17) avvalendosi dei requisiti di un operatore ausiliario, 
mediante il ricorso all'istituto dell’avvalimento. 
 
 L’operatore economico ausiliato e l’operatore ausiliario sono responsabili in solido in relazione alle 
prestazioni oggetto di avvalimento. 
 
 Ai sensi dell’art. 89. comma 6 è ammesso l’avvalimento di più operatori ausiliari e l'operatore ausi-
liario non può avvalersi di altri soggetti. 
 
 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore che intende avvalersi delle capacità di 
altro operatore, dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione come indicata dal 
presente disciplinare, anche la seguente ulteriore documentazione: 
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 dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore ausiliario, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui l’operatore ausiliario attesti il pos-
sesso dei requisiti generali di cui al precedente specifico articolo (art. 15); 

 attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’operatore ausiliaria, si 

obbliga nei confronti dell'operatore ausiliato concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposi-
zione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto (il contratto dovrà contenere in dettaglio sia 
in termini qualitativi che quantitativi le risorse, le attrezzature e il personale, che verranno messi a disposi-
zione dall’operatore ausiliario); 

   
 Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale (art. 15) e di carattere 
personale e soggettivo (art. 14).  
 
Articolo 21 - SUBAPPALTO 
  
  Essendo l'oggetto della presente procedura l'affidamento di Servizio Ingegneria  Architettura ai sensi 
dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni 
professionali da affidare NON POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE, ad eccezione di quelle di seguito indicate: 
 indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
 sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a); 
 predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lettera 

a); 
 la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. 

in ogni caso, per tutte le prestazioni  resta la responsabilità esclusiva dell'operatore che risulterà affidatario. 
 
 Tutte le altre prestazioni professionali inerenti l'affidamento  devono essere eseguite dall'operatore 
che resterà aggiudicatario, compresa la relazione geologica CHE NON PUÒ FORMARE OGGETTO DI 
SUBAPPALTO. 
 
 Essendo la relazione geologica NON SUBAPPALTABILE l'operatore economico che intende parteci-
pare, se carente nel proprio organico della specifica figura professionale di geologo abilitato dovrà, tempo-
raneamente, associare alla propria struttura partecipativa la figura professionale di geologo abilitato. 
 
 L'eventuale ricorso all'istituto del subappalto, per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi in-
dicate, è soggetto, ai sensi dell'art. 105 d.Lgs 50/2016,  ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltan-
te che non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori tranne se ricorrono i casi previsti al comma 
13 dell'art. 105 d.Lgs 50/2016. 
 
 L'operatore che intende ricorrere al subappalto è obbligato per la partecipazione ad indicare quale 
prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in capo al subappaltatore 
non sussistano i motivi di esclusione previsti per l'appalto.  
 
 Per il subappalto dovranno essere rispettate tutte le clausole riportate all'articolo 105 del d.Lgs 
50/2016. 
 
 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore su-
bappalto.  
  
Articolo 22 - CONTRIBUZIONE A FAVORE A.N.A.C. 
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 In relazione all'entità dell'importo posto a base di gara, che definisce il corrispettivo per le presta-
zioni professionali da affidare, e della Deliberazione ANAC che ha fissato, per il 2016,  gli importi delle con-
tribuzioni sia a carico degli operatori che delle Stazioni Appaltanti da versare alla medesima  Autorità,  si in-
formano gli  operatori che intendono partecipare alla procedura regolata dal presente disciplinare, che a 
proprio carico non cade alcuna contribuzione. 
 
 In relazione al comma precedente alla documentazione di partecipazione l'operatore non deve alle-
gare la dimostrazione di aver assolto al pagamento della contribuzione a favore ANAC.   
 
Articolo 23 - MODALITÁ DI VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 A V C P a s s     
 
 Per la partecipazione alla gara, i requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare dovran-
no essere dichiarati, ai sensi del  D.P.R. 445/2000. 
 
 Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ì 
chiedere agli operatori economici partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presenta-
re tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per il corretto svolgimento 
della procedura. 
 
 In ogni caso prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante richiederà al concorrente a cui ha de-
ciso di aggiudicare l’appalto nonché al secondo in graduatoria di presentare i documenti complementari 
aggiornati e, se del caso,  invitando gli operatori economici ad integrare i certificati richiesti, ai sensi degli 
articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. 
 
 In caso di falsa dichiarazione ovvero di produzione di falsa documentazione trova applicazione 
quanto stabilito all’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti. 
 
 All’uopo, si precisa sin d’ora che in sede di comprova dei requisiti richiesti l’operatore economico do-
vrà caricare sul sistema AVCPass : 

 le fatture con relative quietanze da cui si evinca il possesso del fatturato globale di cui all’articolo 16 
del presente disciplinare; 

 copia dei contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi richiesti; 
 per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai così detti servizi di punta, art. 17 comma 1 lettera a) 

e b), nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati attestanti 
l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti con-
tratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, 
la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso); 

 per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai così detti  servizi di punta, nel caso in cui il commit-
tente sia o sia stato un soggetto privato la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate) 
relative a tali incarichi e, in caso di servizi di progettazione, la documentazione a comprova 
dell’avvenuta esecuzione dei lavori progettati; 

 per dimostrare il requisito relativo al personale tecnico, nel caso di operatore organizzato in forma 
societaria art. 17 comma 2, la copia del libro matricola/libro unico del lavoro o documentazione e-
quipollente e/o la copia dei contratti di collaborazione; 

 per dimostrare il requisito di carattere professionale la copia del certificato di iscrizione all'Albo, Or-
dine Professionale,  Registri pubblici; 

 per dimostrare il requisito relativo ai servizi di indagine, sondaggi e prove, nel caso di raggruppa-
mento con soggetto idoneo art. 17 comma 4 : 

  nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati attestanti 
l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai sud-
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detti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso 
e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso); 

 nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato la copia delle ricevute di 
pagamento (es. fatture quietanzate) relative a tali incarichi. 

 
 In relazione a quanto innanzi tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura regolata dal 
presente disciplinare devono obbligatoriamente registrarsi  al sistema AVCPass, accedendo all’apposito 
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- AVCPass), secondo le indicazioni operative ivi 
contenute per la registrazione, nonché  i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti sul sito. 
 
 L'operatore effettuata la registrazione ed individuata la procedura di affidamento a cui deve parte-
cipare acquisisce dal sistema un  “PassOE”, da inserire tra i documenti amministrativi di partecipazione. 
 
 Il mancato inserimento del PassOE acquisito non costituisce causa di esclusione e l'operatore è te-
nuto alla consegna.  
 
 Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto 
portale, i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certifi-
catori. 
 
Articolo 24 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
  Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli Uffici del Comune di Santa Maria Capua Vetere - Set-
tore Tecnico Area Lavori Pubblici siti alla Via Albana ex Istituto Lucarelli. 
 
  Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del concorrente, ovvero persona in-
caricata, opportunamente delegata, munita: di documento di riconoscimento in corso di validità; delega 
scritta e copia del documento di riconoscimento del soggetto delegante; copia di idonea documentazione da 
cui si evincano i poteri attribuiti al soggetto delegante. 
 
  Le operazioni di gara saranno svolte dalla commissione di gara che redigerà regolare verbale. 
 
  La documentazione di gara sarà idoneamente custodita a cure della Stazione Appaltante con moda-
lità idonee a garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura. 
 
  La data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 24 Gennaio 2017 alle ore 10,00 presso i 
predetti uffici. 
 
  Le date delle ulteriori sedute pubbliche sarà data ai concorrenti  mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale della Stazione Appaltante. Eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul medesi-
mo sito istituzionale. 
 
  La Commissione di gara provvederà all'apertura delle offerte pervenute in tempo utile secondo l'or-
dine cronologico di acquisizione di ciascuna offerte al Protocollo Generale dell'Ente. 
   
     La procedura di gara sarà articolata nelle fasi come di seguito indicate. 
 
  PRIMA FASE - UNA O PIÚ SEDUTE PUBBLICHE -  Nella data e nell'ora innanzi indicata ed in quelle 
via via stabilite in relazione al numero dei plichi pervenuti il seggio di gara  procederà alla: 
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 Verifica della regolarità dei plichi pervenuti nel rispetto del termine e delle modalità di presentazio-
ne degli stessi; 

 Avvio dell'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa di partecipazione 
e verifica della correttezza della stessa;  sulla base della verifica della regolarità della documenta-
zione amministrativa, stabilirà l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti, fatto salvo l’avvio 
dell’eventuale sub-procedimento di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 -  
SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

 L'esclusione dei concorrenti sarà operata secondo quanto stabilito all'articolo 80 d.Lgs 50/2016. 
 

  SECONDA FASE UNA O PIÚ SEDUTE PUBBLICHE - Definita la procedura di ammissione o di esclusio-
ne degli operatori partecipanti il seggio di gara unitamente alla Commissione di Gara nominata dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità previste dall’articolo 77 del 
D. Lgs. 50/2016.procederà: 

 Alla apertura del plico contenente le offerte tecniche al solo fine del controllo formale della docu-
mentale richiesta per la partecipazione. 

 
  TERZA FASE UNA O PIÚ SEDUTE RISERVATE - La Commissione di gara nominata provvederà: 

 Alla valutazione della documentazione a corredo dell'offerta tecnica ed in applicazione del metodo 
indicato all'articolo 9 e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 7 all’assegnazione dei pun-
teggi relativi agli elementi e sub - elementi di valutazione ivi previsti. I coefficienti ed i punteggi at-
tribuiti saranno verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta riservata. 

 
  QUARTA FASE UNA O PIÚ SEDUTE PUBBLICHE - La Commissione di gara, darà lettura della gradua-
toria dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche come  verbalizzati a 
conclusione dell’ultima seduta riservata e procederà: 

 all’apertura dei plichi contenenti l'Offerta Economica/tempo, alla verifica di quanto in essi con-
tenuto ed all’attribuzione del punteggio sia all’elemento “prezzo” che all’elemento “riduzione 
del tempo di esecuzione del servizio  applicando le formule contenute all'articolo 10 ed articolo 
11. 

 all’attribuzione, per ciascun concorrente, del punteggio complessivo ottenuto dalla sommatoria 
dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica/prezzo; 

 all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo indicato all'articolo 12  ai 
sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora la Commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine dell'ultima  
seduta pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la proposta di aggiudicazione a favore 
del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito. 
Qualora, invece, la Commissione di gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, avvierà il proce-
dimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ( quinta Fase della procedura). 
 
  QUINTA FASE (EVENTUALE) - GIUDIZIO DI ANOMALIA: la valutazione dei giustificativi, richiesti dal-
la stazione appaltante, è svolta dalla Commissione di gara, in una o più sedute riservate, fatto salvo il con-
traddittorio con gli operatori coinvolti. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo 
quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.  
  In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria mediante sor-
teggio.  
 
  Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, la Commissione di gara in seduta 
pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di meri-
to, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta gra-
duatoria di merito. 
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  La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte 
dell'organo competente della Stazione Appaltante. 
 
  La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede ai sensi dell'artico-
lo 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'of-
ferta e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e qualora la verifica fornis-
se esito negativo l'aggiudicazione disposta non acquisirà efficacia senza che l'eventuale aggiudicatario ab-
bia nulla pretendere sia in termini di risarcimento del danno che di rimborso spese conseguenti al mancato 
affidamento. 
 
  Successivamente la Stazione Appaltante e per essa il Responsabile del procedimento procederà a 
verificare nei confronti dei concorrenti che si sono classificati al primo e al secondo posto, il possesso dei re-
quisiti generali e speciali, di capacità tecnico-organizzativa dichiarati, mediante la banca dati AVCPass isti-
tuita presso l'ANAC, ex art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  
   
  In caso di mancata prova di quanto dichiarato, ovvero qualora le dichiarazioni contenute nella do-
manda di partecipazione o nell'offerta non dovessero trovare conferma, si procederà all'esclusione del con-
corrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. 
 
  L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
   L’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76, 
comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le medesime modalità di pubblicazioni 
previste per il bando. 
 
  La data di svolgimento delle varie sedute pubbliche oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale sarà 
comunicata agli operatori economici, tramite PEC, al domicilio eletto, almeno tre giorni prima della data di 
convocazione della relativa seduta. 
  È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse ma solo gli 
operatori economici o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la 
verbalizzazione delle proprie osservazioni. 
 
  La stazione appaltante comunicherà d'ufficio all'operatore interessato, entro cinque giorni dalla de-
cisione,  la eventuale esclusione dalla procedura di gara. 
 
  Analogamente alle esclusioni sarà comunicata a tutti i partecipanti l'eventuale decisione di non ag-
giudicare l'appalto e la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario 
 
Articolo 25 - FACOLTÁ DELLA STAZIONE APPALTANTE  
  
 È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di sospendere e/o annullare in ogni momento il 
bando e la presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del 
danno da parte dei Concorrenti. 
 
  In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della documenta-
zione accompagnatoria dell’offerta e la documentazione presentata non verrà restituita. 
 
 È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante, altresì, procedere all’aggiudicazione anche nel ca-
so di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. 
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 È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di avvalersi di quanto previsto all'art. 110 commi 1 
e 2 del d.Lgs 50/2016 per cui nel caso in cui si dovesse verificare il fallimento dell'affidatario e/o sia dichiara-
ta la risoluzione del contratto per grave inadempimento consulterà progressivamente i soggetti che seguo-
no l'aggiudicatario nella graduatoria definitiva redatta in fase di gara al fine di stipulare un nuovo contratto 
per il completamento del servizio. 
 
Articolo 26 - ULTERIORI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI CONCORRENTI   
 
 La stazione appaltante, oltre all’osservanza: del decreto legislativo n.50/2016; del regolamento di 
cui al d.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore; delle Linee Guida già emanate; del D.Lgs n.159/2011 e 
s.mi.;  si conforma alle procedure e agli obblighi di cui al Protocollo di Legalità anno 2007, sottoscritto tra il 
Comune di S. Maria C. V. e l’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Caserta) in data 19/12/2007.  
 
 La stazione appaltante, pertanto, prima di procedere alla stipula del contratto/convenzione 
d’incarico, ovvero all’autorizzazione per i subappalti, acquisirà dalla Prefettura competente per territorio le 
informazioni/comunicazioni antimafia di cui al Codice delle Leggi Antimafia, D.Lgs n.159/2011 e s.mi. 
 
           In relazione a tanto gli operatori interessati a partecipare sono obbligati a fornire i dati relativi ai sog-
getti che saranno interessati a realizzare, a qualunque titolo, il servizio, anche con riferimento ai loro assetti 
societari e ad eventuali successive variazioni e ad accettare esplicitamente tutte le clausole nascenti dal ci-
tato protocollo di legalità.  
 
Articolo 27 - MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
  
 L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazio-
nale vigente, pertanto nel caso di partecipazione di operatori appartenenti ad altro Stato membro 
dell’unione europea l’offerta dovrà essere accompagnata da traduzione giurata. 
 
 L’offerta sarà vincolante per il soggetto che la ha presentata per il termine di 180 (CENTOTTANTA) 
giorni dalla data fissata per la prima seduta pubblica per l’inizio delle operazione di gara. 
 

Gli operatori che intendono partecipare dovranno far pervenire la propria offerta entro un plico 
(PLICO OFFERTA), non trasparente, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

La sigillatura, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del 
contenuto, può essere eseguita: con ceralacca, con nastro adesivo antistrappo o con ogni altra modalità; la 
sigillatura, comunque realizzata, deve intendersi una chiusura ermetica, tale da rendere chiuso il plico ed 
assicurare l’autenticità, la segretezza e l’integrità originale del plico proveniente dal mittente e garantire 
l’interezza e la non manomissione da aperture anche parziali, pena l’esclusione.  

 
IL PLICO OFFERTA deve pervenire, A PENA NULLITÁ entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  20 

Gennaio 2017 
 
  Il plico offerta deve pervenire al seguente indirizzo: 
 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -  SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
Via Albana ex Istituto Lucarelli – 81055 S. Maria C.V. – Pec: lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it 

 

e deve riportare le informazioni relative all’operatore mittente (denominazione, ragione sociale, indirizzo, 
numero telefonico, indirizzo mail ed indirizzo PEC) e l’oggetto della gara  
 
  Il plico offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante: 

 raccomandata A/R del servizio postale; 
 agenzia di recapito autorizzato; 
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 a mano direttamente al protocollo generale del comune. 
 

La consegna può essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo: dal Lu-
nedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Lunedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Non saranno ammesse alla procedura plichi offerta pervenuti oltre il termine sopra indicato. Il reca-
pito del plico, indipendentemente dalla modalità di consegna, è ad esclusivo rischio del mittente che non 
potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire in tempo utile. I 
plichi pervenuti oltre il termine fissato sono irricevibili. 

 
Il PLICO OFFERTA deve contenere al suo interno ULTERIORI TRE PLICHI, chiusi, non trasparenti, sigil-

lati e controfirmati con le stesse modalità di cui al plico offerta, recanti le informazioni relative all’operatore 
mittente, l’oggetto della procedura e le seguenti diciture: 

 

 BUSTA “A” -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
 BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA; 
 BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE. 

 

la mancanza di una delle tre buste o l’inserimento anche casuale di una nell’altra determina l’esclusione dal-
la gara. 

 
 

 
 
 
 
                                                     
  
 Tutti i plichi previsti per la partecipazione (plico offerta e buste interne) devono recare la seguente 
dicitura: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE COM-
PERNSIVI DI RILIEVO INTERFERENZE, RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE DI INDAGINI, 
SONDAGGI E PROVE GEOGNOSTICHE – GEOLOGICHE – GEOTECNICHE – ANALISI ARCHEO 
STRATIGRAFICHE PER LA: 

» COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE  
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER « 

                       C. U. P.:  F 9 7 B 1 6 0 0 0 2 5 0 0 0 8                      C. I. G.:  6 8 5 6 8 5 5 7 B E  
 
Articolo 28 – SOCCORSO ISTRUTTORIO CON SANZIONE 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa di partecipazione 
possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio previsto all'articolo 83 comma 9 del d.Lgs 
50/2016. 

 
 In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi previ-

sti per la partecipazione alla gara, possono essere sanate attraverso la procedura innanzi citata. 
 
L’importo della sanzione pecuniaria previsto è di € 483,00,  pari al 5 per mille dell'importo previsti 

quale corrispettivo per la prestazione professionale, da versare in favore di questa Stazione Appaltante, a-
vendo cura di riportare l’esatta causale di versamento.  

 

 

PLICO   OFFERTA 

BUSTA A 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

BUSTA B 
OFFERTA TECNICA 

BUSTA C 
OFFERTA ECONOMICA 

E  TEMPORALE 
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Si precisa che la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il con-
corrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, 
innanzi indicata. 

 
Per sanare le carenze rilevate in sede di verifica della documentazione prodotta dal singolo operato-

re la stazione appaltante assegnerà al medesimo un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 
Le integrazioni richieste devono essere presentate unitamente al documento che comprova l'avve-

nuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione; 
 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
 
Nei soli casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essen-

ziali, la stazione appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura innanzi prevista, ma 
non applicherà alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. 

 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consen-

tono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Articolo 29 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 Gli operatori interessati a partecipare dovranno produrre ed inserire nella >> BUSTA "A" - Documen-
tazione Amministrativa<< la documentazione di seguito indicata. 
 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto con-

corrente, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,  con la quale si ri-
chiede di partecipare, si indica la costituzione e la tipologia del soggetto partecipante (professionista singo-
lo, professionista associato, società di ingegneria, società di professionisti, raggruppamento temporaneo, ecc,), e tutti i dati 
caratteristici dei singoli soggetti che costituiscono il concorrente. Inoltre sarà indicato il domicilio eletto 
per ogni comunicazione 

 
 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese e sottoscritte da ogni singolo soggetto, con allegata copia del do-

cumento di riconoscimento in corso di validità,   con la quale si dichiara: 
  i propri requisiti professionali ed abilitativi e la parte di incarico professionale che è chiamato a 

svolgere; 
 di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'articolo 80 comma 1 d.Lgs 50/2016 detta-

gliando le medesime ; 
 di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'articolo 80 comma 2 d.Lgs 50/2016 detta-

gliando le medesime; 
 di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'articolo 80 comma 4 d.Lgs 50/2016 detta-

gliando le medesime; 
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo quello con 

continuità aziendale e/o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali circostan-
ze; 

 di non trovarsi nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella esecu-
zione di un precedente contratto; 

 di non trovarsi nelle condizioni che la propria partecipazione determini un conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16; 

 di non trovarsi nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione della 
concorrenza; 
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 di non trovarsi nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs 231/01 o 
di altre sanzioni  che comportino il divieto di contrattare con la P.A. compresi i provvedimenti in-
terdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.; 

 di non trovarsi nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 
17 L. 55/90; 

 di non trovarsi nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabi-
li; 

 di non trovarsi nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati di 
concussione ed estorsione (art. 317 e 629 c.p.) 

 di non trovarsi nelle condizioni di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro sog-
getto partecipante alla procedura di gara; 

 di non trovarsi nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto parte-
cipante alla procedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisio-
nale. 

 non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste 
all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia) o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art. 84 comma 4 medesimo decreto; 

 non trovarsi nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento ostativo all'esercizio della 
libera professione; 

 non trovarsi nelle condizioni di inosservanza dell'art. 53 comma 13ter d.lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 non trovarsi nelle condizioni del divieto di partecipazione di cui all'art. 47 comma 7 d.lgs 50/2016.  

 
Si chiarisce che le cause di esclusione di cui al comma 1 del citato articolo 80 operano anche nei 
confronti dei soggetti richiamati al comma 3 di detto articolo e nei confronti dei soggetti cessa-
ti dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e, pertanto la 
specifica  dichiarazione deve essere resa anche da tali soggetti.    
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità,   con la quale con riferimento ai requisiti di carattere economico fi-
nanziario si dichiara il proprio fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura esperiti nei mi-
gliori tre esercizi del quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (si ricorda che il fattura-
to deve essere almeno pari ad € 163.200,00 cfr art. 16 precedente); 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità,   con la quale con riferimento ai requisiti di carattere tecnico e pro-
fessionale si dichiara: 
  di aver espletato nell'ultimo decennio servizi di progettazione relativi ad ogni singola classe e ca-

tegoria dei lavori a cui si riferisce la progettazione indicando l'oggetto, il soggetto che ha conferito 
l'incarico e l'importo della progettazione (si ricorda che relativamente alle classi che compongono l'intervento 
l'importo progettuale non può essere inferiore a quanto indicato al precedente art. 17) 

 aver espletato nell'ultimo decennio due servizi di progettazione (servizi di punta non frazionabili) re-
lativi ad ognuna delle classi e categoria dei lavori a cui si riferisce la progettazione indicando l'og-
getto, il soggetto che ha conferito l'incarico e l'importo della progettazione (si ricorda che relativamen-
te alle classi che compongono l'intervento l'importo progettuale non può essere inferiore a quanto indicato al preceden-
te art. 17). 

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA ORGANIZZATO IN FORMA SOCIETARIA (so-
cietà di ingegneria/società di professionisti)   

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità,   con la quale si dichiara il numero medio annuo del personale tecnico 
utilizzato nell'ultimo triennio  come previsto al precedente articolo 17. 

 
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE INDAGINI, SONDAGGI E PROVE 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità,   con la quale con riferimento al requisito di capacità  tecnico e pro-
fessionale si dichiara  di aver svolto per committenti pubblici o privati,  nel triennio antecedente alla da-
ta di pubblicazione del bando, servizi di indagine, sondaggi e prove come quelli necessari per il servizio  
di progettazione  in appalto indicando il soggetto per cui si è svolto il servizio, la tipologia di prove, in-
dagini, sondaggi eseguiti e l'importo del fatturato. (si ricorda che il fatturato deve essere almeno pari ad € 15.000 
che costituisce l'importo stimato per il servizio specifico cfr art. 3) 

 
 DICHIARAZIONE resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di riconoscimen-

to in corso di validità,   con la quale si indica la costituzione della struttura operativa tecnica che sarà  
utilizzata per l'espletamento dell'incarico indicando i nominativi delle figure professionali previste e la 
specifica delle relative funzioni nonché la dichiarazione di impegno dei componenti ad accettare lo 
svolgimento della prestazione e la non appartenenza ad altra struttura operativa indicata da altri par-
tecipanti. Nella dichiarazione va altresì indicato il soggetto che svolgerà le funzioni di integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche. 

 
 DICHIARAZIONE resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di riconosci-

mento in corso di validità,   con la quale: 
 indica gli eventuali servizi che intende eventualmente subappaltare; 
 indica la sede di competenza e l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche fiscali; 
 indica la sede e l'indirizzo della Cancelleria fallimentare competente per le relative verifiche; 
 dichiara di accettare, senza condizioni o riserve, gli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità sotto-

scritto tra il Comune di S. Maria C.V. e l'Ufficio Territoriale di Governo. 
 dichiara di accettare che ogni pagamento sia soggetto a tracciabilità e pertanto tutti i pagamenti 

saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario e/o postale o altra modalità che ne 
consenta la tracciabilità ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e  s. m. i. e si impegna, in caso 
di aggiudicazione di fornire i dati che saranno richiesti al fine della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto/convenzione di incarico, nel Capi-
tolato speciale prestazionale d'oneri e d’appalto e nei documenti ad essi allegati e/o in essi richia-
mati; 

 dichiara di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al 
presente appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze ge-
nerali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia 
sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, per-
tanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 dichiara  di essere consapevole del vincolo,  sul piano negoziale,  di tutto quanto proposto nella pro-
pria offerta economica che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d’appalto, 
formerà parte integrante di quest’ultimo; 

 dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni rese, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla presente procedu-
ra di gara, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, che verrà annulla-
ta e/o revocata dalla stazione appaltante;  

 dichiara  che qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la sti-
pula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 
1456 Cod. Civ.; 

 dichiara che nell’ambito della presente procedura le informazioni date nell'offerta tecnica non costi-
tuiscono segreti tecnici e/o commerciali  e pertanto nulla osta da parte della Stazione Appaltante al 
soddisfacimento di eventuali richieste di accesso da parte di terzi in quanto sono insussistenti inte-
ressi  di riservatezza di tali informazioni; 

  OPPURE 
 dichiara che nell'ambito della presente procedura le informazioni date nell'offerta tecnica,  costitui-
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scono segreti tecnici e commerciali. IN TALE CASO  il soggetto partecipante deve contestualmente 
rilasciare comprovata e motivata dichiarazione con indicazione delle parti e delle informazioni ri-
tenute segreti tecnici e commerciali, al fine di limitare l’accesso da parte di terzi. LA DICHIARA-
ZIONE DEVE ESSERE INTRODOTTA nella busta "B" - offerta tecnica ed essere contenuta in una ul-
teriore busta indicate la dicitura "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI"  

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per 
le finalità del procedimento per il quale sono resi; 

 dichiara di impegnarsi a fornire le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale (cfr art.li 59 e 60 
capitolato) con le modalità e nei termini previsti; 

 dichiara di essersi autonomamente recato a visionare le strade ed i luoghi su cui si dovranno realiz-
zare gli interventi da progettare; 

 dichiara i nominativi dei referenti a cui la Stazione Appaltante potrà rivolgersi relativamente 
all’espletamento dei servizi di progettazione e dei servizi di indagine, sondaggi e prove. 

 
 DOCUMENTO  attestante l'avvenuta acquisizione del codice PassOE rilasciato dall'ANAC in sede di re-

gistrazione al sistema AVCPass per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare i controlli neces-
sari. 

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA ORGANIZZATO IN FORMA SOCIETARIA (so-
cietà di ingegneria/società di professionisti)   

 DICHIARAZIONE resa e sottoscritte dal dichiarante, con allegata copia del documento di riconosci-
mento in corso di validità, con la quale: 
 si dichiarano gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio (n.ro di iscrizione, data 

di iscrizione, attività, data inizio attività)  
 si dichiarano i dati relativi alle posizioni assicurative (INPS sede competente e matricola - INAIL sede com-

petente codice ditta) e tutte le altre notizie necessarie per la richiesta del DURC. 
 si dichiara la tipologia di contratto applicato ai propri dipendenti; 
 si dichiara la dimensione aziendale (n.ro dipendenti alla data di partecipazione) 
 si dichiara l'assolvimento circa gli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99 

sul diritto al lavori dei disabili. 
 

NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  
O UN CONSORZIO ORDINARIO GIÁ COSTITUITO 

 COPIA CONFORME ATTO COSTITUTIVO  del consorzio ordinario e mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza con l'indicazione delle quote dei servizi che saranno eseguiti dai singoli soggetti rag-
gruppati ; 

 COPIA CONFORME ATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE CON RAPPRESENTAN-
ZA del raggruppamento temporaneo di professionisti con l'indicazione delle quote dei servizi che sa-
ranno eseguiti dai singoli soggetti raggruppati. 

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  
O UN CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA  COSTITUITO 

 DICHIARAZIONE  resa e sottoscritta  congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di 
specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell’atto di procura) di tutti gli operatori che in-
tendono raggrupparsi o consorziarsi, contenente l'impegno  - che, in caso di aggiudicazione della 
gara, i medesimi costituiranno il raggruppamento e/o il consorzio  e conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l’indicazione, delle quote dei servizi che 
saranno eseguite dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio; 

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA UN CONSORZIO STABILE 
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 ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO in copia autentica o certificato di iscrizione alla CCIAA da cui si 
rilevi gli operatori che fanno parte del Consorzio.  

 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA PARTECIPAZIONE, nel caso in cui il Consorzio parte-
cipi per una consorziata, dovrà essere presentata sia dal Consorzio che dalla Consorziata esecutrice 
della prestazione. 

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PARTECIPANTE SIA UNA SOCIETÁ DI INGEGNERIA 
 DICHIARAZIONE  resa e sottoscritta dal legale rappresentante con cui si indica il nominativo, 

luogo e data di nascita, codice fiscale del/dei DIRETTORI TECNICI abilitato/abilitati all'esercizio della 
libera professione da almeno dieci anni che  svolgerà  le funzioni previste dall'art. 254 del d.PR 
207/2010.    

 
NEL SOLO CASO IN CUI L'OPERATORE PER PARTECIPARE FACCIA RICORSO ALL'ISTITUTO 
DELL'AVVALIMENTO PER I REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI   

 ALLEGA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA prevista all'articolo 20 del presente disciplinare 
di gara in aggiunta a tutta la documentazioni prevista al presente articolo.. 
 

SI  EVIDENZIA E SI  RAMMENTA CHE:  
A) -  Tutta la documentazione di partecipazione ed i requisiti richiesti dovranno essere dichiarati 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.  con la sottoscrizione del 
dichiarante accompagnata da copia del documento di identità del medesimo in corso di validità. 
PER CIASCUN DICHIARANTE  è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 
in presenza di più dichiarazioni distinte. 

B) -  Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del d.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante può chiedere agli o-
peratori partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenta-
zione complementare qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento della procedura di evi-
denza pubblica; 

C) -  Tutti gli operatori partecipanti costituiti in forma societaria, compreso le società di profes-
sionisti, devono indicare i dati identificativi (nominativo, luogo e data di nascita codice fiscale, qualifica, ecc.) 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di ga-
ra; i soggetti che devono essere indicati sono quelli individuati all'art. 80 comma 3 del d.Lgs 
50/2016. Si chiarisce che per socio di maggioranza deve intendersi il soggetto con partecipazione 
pari a superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria. 

D) -  In caso di partecipazione di operatori costituiti in forma aggregata il possesso dei requisiti 
sia di ordine generale e personale che economico finanziare e tecnico professionali devono essere 
dichiarati con le modalità e secondo le indicazioni riportate al precedente articolo 18. 

E) -  Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal soggetto giuridicamente abi-
litato ad impegnare l'operatore concorrente  e devono riportare il timbro dell'operatore stesso ed 
essere accompagnate da fotocopia del documento di identità, in corso di validità,  del soggetto 
che sottoscrive.  

F) -  Nel caso in cui il sottoscrittore della documentazione richiesta sia soggetto diverso dal lega-
le rappresentante dovrà essere allegata, in copia autentica, la documentazione che stabilisce i po-
teri attribuiti al sottoscrittore da parte del Delegante complete di copia dei relativi documenti di 
identità. 

G) -  Nella documentazione amministrativa non deve essere contenuto alcun riferimento a valori 
tecnici, temporali ed economici offerti.         

 
Articolo 30 - CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA  - COMPONENTE 

QUALITATIVA  
  
 Per la valutazione  dell'offerta tecnica, sulla scorta degli elementi stabiliti all'art. 7 del presente di-
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sciplinare di gara, l'operatore partecipante deve produrre ed inserire nella >> BUSTA "B" -  OFFERTA TECNI-
CA<<  la seguente documentazione. 
 
 CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE  -  LETTERA "A" e-
lementi di valutazione. 
 
 Per la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio il concorrente dovrà 
illustrare le modalità che intende porre in essere per l'espletamento delle prestazioni professionali relative al 
servizio da appaltare. 
 
  Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da un massimo 
15 cartelle (facciate)  formato A3 ovvero 30 cartelle (facciate)  formato A4 ( entrambi i formati che saranno 
utilizzati sono da intendersi su unica facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabel-
le, ecc. inclusi nel numero totale delle cartelle sopraindicato.  
 
 In aggiunta al numero massimo di cartelle sopraindicato e relativamente al solo elemento di valuta-
zione "A.6 – indicazione di eventuali varianti" è consentito allegare a parte un allegato grafico di formato 
massimo A1 per ogni variante migliorativa offerta.  
 
 Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo, 
per la valutazione,  il criterio della impaginazione presentata.  
 
 La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “RELAZIONE A – CARATTERI-
STICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO” che dovrà essere tassativamente articolata in ca-
pitoli corrispondenti agli elementi di valutazione ( A1 - A2 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8)  riportati nella tabella di 
cui al precedente articolo 7. 
 L'esposizione deve essere tale da consentire una ottimale leggibilità. 
 
 La relazione deve essere numerata e stampate su facciata singola con interlinea 1,  tipo di carattere 
"Times New Roman" stile normale,   dimensione carattere non inferiore a  10 pt. 
 Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) della singola cartella (facciata) saranno pari a minimo 
2 cm (ciascuno). 
  
 Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali cer-
tificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione. 
 
 Per il conseguimento del punteggio premiante (art. 95, comma 13, del D.Lgs 50/2016) relativo all'elemento 
di valutazione "A3" il concorrente dovrà produrre specifica dichiarazione con la quale indica  il nominativo, 
la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione all'ordine profes-
sionale. 
 Il giovane professionista indicato deve risultare iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 
anni. 
 
 CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DI PROFESSIONALITÁ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA  
-  LETTERA "B" elementi di valutazione. 
 
 Per la valutazione delle caratteristiche di professionalità e di adeguatezza dell’offerta il concorrente 
dovrà presentare opportuna documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 
(TRE) servizi di ingegneria ritenuti dal medesimo particolarmente significativi della capacità di realizzare le 
prestazioni richieste sotto il profilo tecnico. 
  
 I servizi dovranno essere scelti fra le prestazioni professionali rese qualificabili affini/analoghi a 
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quelli oggetto dell’affidamento.  
 
 La documentazione deve essere costituita da non più di 6 cartelle (facciate) formato A3 o 12 cartelle 
(facciate formato A4 (entrambi i formati che saranno utilizzati sono da intendersi su unica facciata) per o-
gnuno dei servizi prestati scelti tra quelli esperiti e ritenuti particolarmente significativi a dimostrare la ca-
pacità professionale.  (in definitiva massimo 18 cartelle formato A3 o 36 cartelle formato A4).  
 
 Le eventuali cartelle in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, 
e sarà seguito, nella valutazione, il criterio della impaginazione di presentazione.  
 
 La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione numerata denominata “RELAZIONE B - 
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA” che dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti 
agli elementi di valutazione (B1 - B2 - B3 - B4)  riportati nella tabella di cui al precedente articolo 7. 
  
 L'esposizione deve essere tale da consentirne una ottimale leggibilità. 
 
 Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata una descrizione sintetica 
dell’intervento che evidenzi: 
 ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016); 
 importo dei lavori; 
 descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; 
 presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL; 
 nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento. 

 La relazione deve essere numerata e stampate su facciata singola con interlinea 1,  tipo di carattere 
"Times New Roman" stile normale,  dimensione carattere non inferiore a  10 pt. 
 Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) della singola cartella (facciata) saranno pari a minimo 
2 cm (ciascuno). 
  
 Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali cer-
tificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione. 
 
 La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata sia in formato cartaceo, sia in 
formato elettronico su CD/DVD non editabile con file in formato pdf non editabile o compatibile. 
 
 A pena di esclusione tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere e-
lementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui 
tempi di esecuzione. 
 
Articolo 31 - CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA/TEMPO - 

COMPONENTE QUANTITATIVA  
 
 Per la valutazione  dell'offerta economica/tempo il concorrente dovrà produrre una dichiarazione 
resa legale con l'opposizione di una marca da bollo da € 16,00 con la quale dovrà esplicitare l'offerta eco-
nomica e l'offerta relativa al tempo che intende offrire. 
 
 La dichiarazione dovrà contenere: 
 

A) -  L'indicazione,  in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso unico che il concorrente in-
tende offrire sull'importo stimato del corrispettivo professionale complessivo stabilito all'articolo 3 
del presente disciplinare (€ 96.600,00).  NON É PREVISTA OFFERTA IN AUMENTO. 

 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
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valido il ribasso più conveniente per la stazione appaltante.  
 Si procederà al troncamento della terza cifra decimale  dei ribassi percentuali espressi con 
più di due cifre decimali. 
 L'importo complessivo dell'offerta come determinato con l'applicazione del ribasso offerto 
resta fisso ed invariabile per 180 giorni decorrenti dalla data fissata per la prima seduta di gara. 
 

B) -  L'indicazione, in cifre e lettere, della percentuale che il concorrente intende offrire per ridur-
re i termini temporali di espletamento del servizio stabiliti in 80 giorni per la progettazione definiti-
va e 40 giorni per la progettazione esecutiva. 

 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido il ribasso più conveniente per la stazione appaltante  
 La riduzione percentuale offerta di riduzione del tempo di espletamento della progettazione  
non può essere superiore al 20% del tempo massimo stabilita dalla Stazione Appaltante (120 giorni) 
nel presente disciplinare. 
 Qualora l'offerta rechi un ribasso superiore alla predetta riduzione percentuale massima 
prevista, l'offerta sarà ricondotta al ribasso massimo consentito.   
 

C) -  L'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (servizio prevenzione, costi di formazione, informazione, medico competen-
te,ecc.) 
 

D) -  La dichiarazione di essere disponibile a confermare il ribasso offerto qualora entro il termine 
di 180 giorni dalla data fissata per la prima seduta di gara non si sia ancora concretizzata l'aggiudi-
cazione.   

 
SI  EVIDENZIA E SI  RAMMENTA CHE:  
 la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, a qualsiasi tito-

lo,  agli operatori che presenteranno offerte  per partecipare alla procedura di gara. 
 l'offerta presentata sarà irrevocabile ed immutabile fino al 180^ (centottantesimo) giorno successi-

vo alla data fissata per la prima seduta di gara. 
 l'offerta presentata non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 
 l'offerta deve essere siglata in ogni foglio e dovrà risultare sottoscritta per esteso in calce alla mede-

sima, da parte del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare il concorrente e dovrà essere 
corredata da copia del documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore.   

 nel caso l'offerta sia presentata da Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi non ancora costituiti 
l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consor-
zio. 

 
Articolo 32 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
  ESCLUSIONI SENZA APERTURA DEL PLICO DI INVIO - Sono escluse, senza che si proceda all’apertura 
del plico di invio, le offerte:  
 pervenute dopo il termine perentorio previsto per la presentazione indipendentemente dall’entità 

del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;  

 confezionate con modalità difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare di gara;  
 che presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segre-

tezza.  
 
 ESCLUSIONI DOPO L’APERTURA DEL PLICO - Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza 
che si proceda all’apertura delle buste interne, le offerte:  

  mancanti delle buste interne previste per la partecipazione;  
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 con buste  interne che presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

 mancanti di una o più di una delle dichiarazioni richieste quand’anche una o più d'una delle stesse, 
risultate mancanti,  siano rinvenute in altra busta interna che venga successivamente aperta ad 
eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara e dalle norme che con-
sentono l’integrazione documentale (soccorso istruttorio con sanzione);  

 con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non perti-
nenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 
requisiti per i quali sono prodotte ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disci-
plinare di gara e dalle norme che consentono l’integrazione documentale (soccorso istruttorio con 
sanzione);  

 mancanti della sottoscrizione  oppure non sottoscritte dal soggetto competente;  
 carenti di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione oppure carenti di uno o più d’uno dei re-

quisiti economico finanziari e tecnico professionali rispetto a quanto prescritto;  
 mancanti dell'atto di impegno a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno dei par-

tecipanti nel caso in cui il soggetto partecipante non sia ancora costituito sotto forma di raggrup-
pamento temporaneo o consorzio ordinario;  

 mancante della documentazione aggiuntiva qualora il soggetto partecipante abbia fatto ricorso 
all’istituto dell'avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara;   

  carenti di uno o più documenti e/o allegati costituenti l’offerta tecnica in fase di verifica pubblica 
dell’esistenza di tutta la documentazione prescritta. 

 con documentazione relativa all'offerta tecnica contenente elementi che consentano di anticipare 
la valutazione dell'offerta economica e dei tempi.   

 
 ESCLUSIONI DOPO L’APERTURA DELLA BUSTA INTERNA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA - 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:  

 mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o con-
sorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici 
raggruppati o consorziati;  

 mancanti di una o più indicazioni richieste e che costituiscono l’offerta economica come dettaglia-
tamente riportati nel presente disciplinare;  

 che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura superiore ri-
spetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l’indicazione di un’offerta espressa in ci-
fre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;  

 che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente 
confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;  

 che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure inte-
grazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti dall’Ente 
appaltante.  

  
 ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE - Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni 
dei comma precedenti, le offerte:  

 di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisio-
nale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo 
raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con ri-
guardo ad un’impresa ausiliaria;  

 di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, an-
corché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall’Ente appaltante;  

 in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente 
disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;  
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Articolo 33 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIA CIVILE 
PROFESSIONALE E GARANZIA RCT/RCO. 

 
 Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed alla validità della stessa con il soggetto  
Aggiudicatario sarà stipulato il contratto/convenzione di incarico secondo lo schema approvato. 
 
 Prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una cauzione definitiva 
calcolata con le modalità previste dal Codice dei Contratti e secondo quanto dettagliato nel Capitolato Spe-
ciale Prestazionale, d'Oneri e d'Appalto che forma parte integrale della procedura di gara. La cauzione defi-
nitiva deve permanere valida fino ad un anno oltre la data di approvazione della progettazione esecutiva. 
 
 L'Aggiudicatario dovrà, inoltre,  presentare una polizza di responsabilità civile professionale, per la 
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La validità della polizza 
di responsabilità civile deve avere la medesima validità della cauzione definitiva. Il massimale è quello previ-
sto dal Capitolato Speciale. 
 
 Per le modalità,  le caratteristiche, i massimali e quanto altro relativo cauzione ed alla garanzia si fa 
espresso rimando al Capitolato Speciale. 
 
 La firma di chi ha rilasciato la cauzione definitiva dovrà essere autenticata da un Notaio che ne 
attesti la validità, anche in relazione ai poteri d’impegno conferiti al firmatario e dovrà riportare la clausola 
che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni entro 15 (quindici) giorni e a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all’art. 
1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di 
cui all’art. 1944 c.c. 
 
 Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da 
quelli comunicati dalla Stazione Appaltante. 
 
 Qualora l’Aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia, come indicato nei commi 
precedenti, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso, salva ogni azione per il risarcimento 
degli eventuali ulteriori danni. 
 
 Prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto inoltre: 

a) a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi che copra i rischi de-
rivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia,  omissioni, errata applicazione di norme, ecc 
nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva che possano determinare danni e/o nuo-
ve spese di progettazione e/o maggiori costi in capo all'Ente Concedente con un massimale pari ad 
€ 1.365.000,00. 

b) a presentare una polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata da primaria compagnia con massimale 
unico non inferiore ad € 500.000,00, a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi 
compresa la Stazione Appaltante stessa o suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati  nella 
esecuzione delle attività oggetto di affidamento, ed in particolare nella esecuzione delle indagini, 
sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche e rilievo interferenze. 

 
 La sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo una volta esperiti i controlli in materia antimafia 
prescritti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché dal sopracitato Protocollo di Legalità, nel rispetto e secondo 
le modalità in essi indicati. 
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 Con la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario si impegna all’esecuzione delle attività affidate, 
nel rispetto anche delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 
Articolo 34  -  MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 

N. 136/2010 E S.M.I.. 
 
 Il corrispettivo della prestazione professionale sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture 
su cui dovranno essere riportati il CIG e il CUP indicati in oggetto, secondo gli step  previsti all'articolo 4 del 
presente disciplinare.. 
 Non è prevista alcuna  anticipazione. 
 Gli importi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa  
verifica da parte della Stazione Appaltante dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento,  nonché previa acquisizione del D.U.R.C. e/o Certificato di Regolarità 
Contributiva. 
 
 IL PAGAMENTO  sarà effettuato solo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Cam-
pania e/o secondo le procedure dettate dalla medesima qualora sia stabilita una diverso criterio di tra-
sferimento dei fondi. 
 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati 
dall'Affidataria, come di seguito meglio indicato. 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidataria avrà 
l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari 
o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, 
alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
 Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si 
impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a dare 
notizia alla Stazione Appaltante. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti 
obblighi da parte dei suindicati soggetti. I 
 l mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile, l’immediata risoluzione dell’affidamento. 
 
Articolo 35 - COMUNICAZIONI  
 
  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata - PEC indicato dai concorrenti.  
  Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la stazione 
appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
  In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
  In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
  È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla 
presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica certificata-PEC  
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Articolo 36 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato prestazionale e negli altri elaborati 
messi a disposizione dalla stazione appaltante. 
 
  LE RICHIESTE DI CHIARIMENTO, devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata, 
all’attenzione del Responsabile del procedimento, entro e non oltre la data del 13/01/2016.  Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
   Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 10 giorni dal ricevi-
mento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 6 giorni prima della scadenza del ter-
mine fissato per la presentazione delle offerte tranne per quelle che perverranno l'ultimo giorno utile; ad 
esse sarà dato risposta entro il 17/01/2017.  
  Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, che possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma a-
nonima al medesimo indirizzo internet della stazione appaltante:  

http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it  »Atti e Documenti »Bandi di gara e con-

tratti  »Bandi di servizi  
che i concorrenti sono obbligati a consultare prima della presentazione dell’offerta. 
 
  Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro. 
 
 Trascorso il termine fissato per la consegna delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offer-
ta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. 
 
  La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 
 
  La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
  È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offer-
ta, che sarà vincolata per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data fissata per la prima seduta 
di gara.  
 
  La stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contrat-
to/convenzione di incarico. 
  È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione 
della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma4 del D. Lgs. 50/2016). 
 
  Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC, 
INARCASSA/EPAP/ecc.) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà perma-
nere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno 
risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte. 
  Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di e-
sclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con ri-
ferimento a qualunque offerente. 
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	-  GARA  n. 6563685 -
	- A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA COMPRESO RELAZIONE GEOLOGICA –
	(procedura : art. 60 comma1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
	Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 454, R.G. 2391 del 12 Dicembre 2016  il giorno  24 GENNAIO 2017  alle ore 10,30  avranno inizio presso la sede del Comune di Santa Maria Capua Vetere le operazioni di gara per l’aggiudicazione della:
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