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COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)

COMUNE DI MONTEFUSCO
Provincia di AVELLINO

UFFICIO TECNICO
Largo Castello – 83030 Montefusco
http://www.comune.montefusco.av.it e-mail: puzo@comune.montefusco.av.it
P.E.C.: utc.montefusco@asmepec.it

Prot. n. 604 del 09/02/2018
Pubblicazione dal 12/02/2018 al 27/02/2018 - G.U.n.18 del 12/02/2018
Determina a contrarre n.42 del 08/02/2018 – procedura di urgenza art.36 e 60 del D.Lgs.50/2016
pubblicazione giorni 15.

BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
SERVIZI TECNICI DI
“REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”

CUP: H68C17000040001

CIG : 73764853FD

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di Montefusco (AV)

Indirizzo postale:

Largo Castello

Città:

Montefusco (AV)

CAP

Punti di contatto:

83030

Paese: Italia

Telefono

0825964003

Fax:

0825964643

Posta elettronica PEC: utc.montefusco@asmepec.it
amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.montefusco.av.it
profilo ASMEL Consortile s.c. a r.l.

http://www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Comune di Montefusco (AV)
I.3) Principali settori di attività
Servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “REDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”relativi ai “Lavori
di:RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
VIALE KENNEDY”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
SERVIZI

Categoria di servizi n. 71240000-2

Luogo principale di esecuzione: MONTEFUSCO
Viale Kennedy

Codice NUTS: ITF34

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: DI SERVIZI TECNICI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Come al punto II.1.1)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71240000-2 - Servizi architettonici, di
ingegneria e pianificazione
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NON AMMISSIBILI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARE:

a)
A

Progettazione Esecutiva compreso relazioni
specialistiche e indagini geologiche .
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione.
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI soggetto a ribasso

97.271,00
€. 97.271,00

II.2.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
a) La progettazione esecutiva, inclusi i rilievi topografici e la relazione geologica, avrà la durata,
salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di stipula della convenzione;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
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a) L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 10, del Codice.
b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
a) finanziamento mediante: CONTRIBUTO MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 13/12/2017
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti ai sensi del contratto disciplinare di incarico.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:
TUTTE

QUELLE PREVISTE DALL’ORDINAMENTO.

SIA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO

MEDIANTE ATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E IRREVOCABILE ART. 48, COMMI 13, 15 E 16, D.LGS. N. D.LGS.
N. 50 DEL 2016 CHE SOCIETÀ, ANCHE CONSORTILE, TRA IMPRESE RIUNITE, EX ART. 93 DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010.

III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: SI
LE

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO SONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO DI

GARA.

AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3-BIS, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 NON SONO PREVISTI ONERI DI
SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE E NON È REDATTO IL DUVRI.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) SITUAZIONE

PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO

PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
4) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 4 E 5 E ALL. XVII, PARTE I DEL D.LGS. 50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a.

ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", par. 2.2.2.1 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato nei
migliori tre anni degli ultimi cinque per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv),
del Codice per un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo del valore stimato di cui al
PUNTO II.2.1) del bando di gara.

NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IL REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL MANDATARIO IN MISURA MAGGIORE
RISPETTO A CIASCUN MANDANTE.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83, COMMA 6 E ALL. XVII, PARTE II DEL D.LGS. 50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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a. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi
di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella
sottostante pari o superiore ad almeno 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione:
Categoria
Edilizia

Destinazion
e funzionale
Sanità,
Istruzione,
Ricerca

ID

L. 143/49

Destinazione funzionale

E.08

Ic

Sede
Azienda
Sanitaria,
Distretto sanitario, Ambulatori
di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado
fino a 25 classi.

Grado
di
complessità
0,95

Importo
€ 4.020.000

b. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella
misura indicata nella tabella sottostante, pari o superiore ad almeno 0,40 volte
dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado
fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado
fino a 25 classi.

€ 1.608.000

c. di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all’art. 2 del DM
Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:
--- 1 ingegnere/architetto
--- 1 geologo;
III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
LE

PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE INDICATO DELLA

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: SI
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
“TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI” IN BASE AI CRITERI INDICATI NEL SEGUITO E SPECIFICATI
NEL DISCIPLINARE DI GARA:
Punteggio
max
80

Offerta Tecnico-Organizzativa
(Busta B)
Criterio 1

A - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Documentazione grafica, fotografica e descrittiva
relativa a max 3 servizi di progettazione svolti dal
concorrente,
analoghi
all’intervento
ogge o
dell’appalto, ritenu signi ca vi, per contenuto tecnico
1a)
e qualità proge uale, delle proprie capacità
professionali e organizzative, contenente disegni, testi,
fotografie illustranti il progetto, il cantiere e/o l’opera
ultimata.
B - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Illustrazione delle metodologie e dei processi che il
concorrente intende impiegare per la gestione e
l’esecuzione delle prestazioni professionali, gli strumenti
1b)
e le risorse, con competenze specifiche, che verranno
impiegate per la redazione di tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento dell’incarico.
Organizzazione distributiva e funzionale del nuovo
organismo scolastico, con descrizione delle soluzioni
2b) progettuali proposte per il raggiungimento degli
obiettivi individuati nel progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Inserimento del nuovo edificio nelle aree adiacenti:
3b) integrazione urbanistica, architettonica e funzionale
delle stesse alla nuova costruzione.
Soluzioni tecniche e tecnologiche innovative, che
riducono l’invasività, l’impatto ambientale, i costi e i
4b)
tempi di realizzazione dell’opera, nonché costi di
manutenzione e di esercizio.

10

25

20

20

5
Punteggio
max
20

Offerta Temporale-Economica
(Busta C)
Criterio 2
Criterio 3

OFFERTA TEMPO
PREZZO
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CUP: H68C17000040001

CIG : 73764853FD

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il
sopralluogo:
Giorno:

Mercoledì

Data:

21/02/2018

Ora:

13,00

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet
http://www.comune.montefusco.av.it e http://www.asmecomm.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Martedì

Data:

27/02/2018

Ora:

27/02/2018

Ora:

12,00

IV.3.5) Termine per l'apertura delle offerte:
Giorno:

Martedì

Data:

16,00

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016;
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), in plico di invio chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
tecnica» con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); l’offerta tecnica non può
comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
economica - temporale» con l’offerta redatta con le modalità e alle condizioni di cui al punto
b.4) e b.5;
b.3.1) offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi posti a
base di gara di cui al punto II.2.1). L’offerta deve essere corredata dall’indicazione
dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente quale componente interna del corrispettivo;
b.3.2) offerta tempo mediante ribasso percentuale sul tempo di esecuzione del servizio di cui
al punto II.3 del presente bando nel limite massimo del 20% (venti per cento).
6/8

Mod. StAPoepvM Rev. 1.0 del 10-Genn-18

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche (art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016); indicazione delle eventuali prestazioni da
affidare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo 181 del d.lgs. n. 50 del 2016;
f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun
operatore economico raggruppato le quote di partecipazione - se orizzontali - o le parti di
servizi da affidare - se verticali - (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del D.P.R. n.
207 del 2010), e la presenza di un professionista tecnico laureato abilitato alla professione da
meno di 5 anni;
g) i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati
come esecutori, per tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti (art. 48 D.Lgs. n. 50 del
2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 come specificato
nel disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016);
j) pagamento di euro 0,00 (NON DOVUTO) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con
versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul
portale, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
k) obbligo di sopralluogo in sito;
l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera
b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20
dicembre 2012;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero
all’indirizzo internet http://www.comune.montefusco.av.it.it/ e www.asmecomm.it (art. 60
d.lgs. n. 50 del 2016);
n) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente;
o) responsabile del procedimento: Arch. Luigi PUZO, recapiti come al punto I.1);
Atto unilaterale d'obbligo.
L’Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte
le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,
una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara, (97.271,00), pari a
€ 972,71 oltre IVA per complessivi € 1.186,71.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione
Amministrativa utilizzando il modello “Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal
concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è
da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa,
l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec audo@asmepec.it; e si obbliga, altresì, a
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per Montefusco, sede competente Salerno
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Luigi PUZO

8/8

