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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele - (L. R. n. 8 del 7.2.1994) - Via A. 
Sabatini, 3 – 84121 – Salerno (SA) - Tel: 089/236922 - Fax 085/2582774 www.autoritàbacinosxsele.it - 
Bando di gara - Autorità di Bacino Sinistra Sele - Piano Stralcio Erosione Costiera “Bando di gara - 
Appalto di Servizi strumentali alla redazione del Piano Stralcio di Bacino Erosione costiera” - Importo 
omnicomprensivo a base di appalto Euro 84.563,83. 

 

Licitazione privata – procedura accelerata (Art. 17 comma 4 L. 109/94 – artt. 50 – 62 comma 2 D.p.r. 
554/99 – art. 10 D.lgs. 157/95) per l’appalto dei seguenti servizi: 

CATEGORIA 12 (Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 
all’urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di 
sperimentazione tecnica ed analisi) CPC 867 “campagne di rilevamenti aereofotogrammetrici, 
geostrutturali, geomeccanici, di sondaggi meccanici, e prove geomeccaniche in sito ed in laboratorio nel 
Comprensorio di Agropoli in base alle esigenze del Progetto di Redazione del Piano Stralcio per l’erosione 
costiera” 

Importo omnicomprensivo a base di appalto Euro 84.563,83 
(ottantaquattromilacinquecentosessantatre/83), con esclusione di IVA ed oneri previdenziali. 

Consulenti Scientifici e Direttori dei Lavori: 

Prof. Geol. Paolo Budetta 

Prof. Ing. Domenico Pianese 

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Il presente forma parte integrante con il Capitolato Speciale d’Appalto e le relative Specifiche 
Tecniche allegate a quest’ultimo sotto la lettera “A”, visionabili e riproducibili a proprie spese presso la 
Stazione Appaltante da parte degli interessati e disponibili sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 
www.autoritàbacinosxsele.it. 

La procedura in oggetto è disciplinata dalla legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e s.m.i.; dal titolo IV 
capo IV del D.p.r. 554/99 e s.m.i.; dal D.lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e s.m.i. per le parti applicabili; 
norme, disposizioni, circolari, atti deliberativi, di livello regionale, statale e comunitario comunque 
afferenti i settori della protezione civile, dell’ambiente e della tutela delle acque. 

Il ricorso alla procedura d’urgenza si giustifica a causa dei numerosi fenomeni di crollo della falesia 
che in passato hanno interessato le zone oggetto d’indagine.  

Il bando di gara è reso noto con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3 del D.p.r. 
554/99 e s.m.i.. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione; la Stazione Appaltante è in 
grado di provare la data di spedizione. 

1. NOME, INDIRIZZO, NUMERI DI TELEFONO, DI TELEFAX E DI E-MAIL DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

Regione Campania - Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele 

Via A. Sabatini, 3 - 84121 – Salerno - Tel: 089/236922 - Fax 089/2582774 

www.autoritàbacinosxsele.it 

2. SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 50 DEL D.P.R. 554/99, CON LA SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE NECESSARIE COMPRESA QUELLA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE: 

L’appalto ha per oggetto prestazioni di servizi, nonché prestazioni professionali, rientranti nella 
categoria 12 cpc 867 dell’allegato 1 D.lgs. 157/95. Trattasi di “campagne di rilevamenti 
aereofotogrammetrici, geostrutturali, geomeccanici, di sondaggi meccanici, e prove geomeccaniche in 
sito ed in laboratorio nel comprensorio di Agropoli in base alle esigenze del progetto di redazione del 
Piano Stralcio di Bacino per l’Erosione Costiera, di cui alla Legge 183/89 ed alle delibere del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele n. 80/2001 e 54/2002, con quadro 
economico complessivo relativo. 

Detto Piano, da elaborare e redigere a cura della Stazione Appaltante, richiede delle informazioni di 
base da desumere dalle indagini specialistiche oggetto del presente appalto. 
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L’area interessata è costituita dalla fascia costiera del Comune di Agropoli (SA). La stessa è 
specificamente individuata e dettagliata nelle specifiche tecniche (allegato “A” del Capitolato Speciale 
d’Appalto). 

Il coordinamento della sicurezza avverrà a cura della Direzione dei Lavori. 

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INTERVENTO CUI SI RIFERISCONO I SERVIZI DA AFFIDARE E 
DEGLI EVENTUALI IMPORTI PARZIALI STIMATI, NONCHÉ DELLE RELATIVE CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI 
INDIVIDUATE SULLA BASE DELLE ELENCAZIONI CONTENUTE NELLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALI: 

Importo omnicomprensivo a base di appalto Euro 84.563,83 
(ottantaquattromilacinquecentosessantatre/83), con esclusione di IVA ed oneri previdenziali. 

4. AMMONTARE PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE, E PERCENTUALI PER IL 
RIMBORSO SPESE E PER LE PRESTAZIONI PROGETTUALI SPECIALI EVENTUALMENTE RICHIESTE, STABILITE IN 
BASE ALLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALI: 

L’importo a base dell’appalto è omnicomprensivo. 

5. IMPORTO MASSIMO, STABILITO CON RIFERIMENTO AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO, DELLE 
EVENTUALI PRESTAZIONI ACCESSORIE: 

Non sono previste prestazioni accessorie. 

6. TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: 

I Servizi appaltati debbono essere espletati nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. A garanzia dell’osservanza di tale termine la consegna degli elaborati 
sarà graduale secondo il cronogramma da definirsi in sede di Convenzione: 

• prima fase: sondaggi meccanici; da realizzare nel termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna dei 
lavori; 

• seconda fase: rilevamenti aereofotogrammetrici, geostrutturali, geomeccanici, prove 
geomeccaniche in sito ed in laboratorio; da realizzare nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione 
della prima fase. 

La non osservanza delle singole scadenze graduali comporta l’applicazione delle penalità descritte nel 
capitolato Speciale d’Appalto. 

7. I FATTORI PONDERALI DA ASSEGNARE AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in 
considerazione i seguenti elementi:  

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; 

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il 
servizio; 

c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica; 

d) riduzione del tempo espressa in percentuale rispetto al limite indicato dalla Stazione Appaltante. 

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui sopra sono i seguenti: 

per l’elemento a): 35 

per l’elemento b): 35;  

per l’elemento c): 25;  

per l’elemento d): 5.  

La somma dei fattori ponderali è pari a cento. Le misure dei punteggi sono stabilite in rapporto 
all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione. È facoltà della commissione giudicante istituire 
sub-pesi e sub-misure. È prevista la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle 
prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta.  

8. TERMINE DECORRENTE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
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La partecipazione alla gara è aperta ad imprese, liberi professionisti o associati, a società di 
professionisti, a raggruppamenti temporanei, a società di ingegneria, osservando l’art. 17 della Legge 
109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, e l’art. 11 del D.L.gvo 157/95 come 
sostituito dall’art. 9 del D.L.gvo 65/2000. 

La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, alla sede della Stazione Appaltante e pervenire, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
bando sulla C.U.R.I.; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, 
con pausa dalle ore 13.30 alle ore 14.30 dei tre giorni feriali antecedenti il suddetto termine perentorio, 
alla Segreteria Tecnico Operativa della Stazione Appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di 
invito alla licitazione privata accelerata per APPALTO DI SERVIZI STRUMENTALI AL PIANO STRALCIO PER 
L’EROSIONE COSTIERA - SITO DI AGROPOLI”. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale 
e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già 
costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve 
essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o 
consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Le domande sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, 
con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:  

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del regolamento;  

b) indica, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 lettera o) dell’art. 63 D.p.r. 554/99, l’importo 
minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c) 
dello stesso art. 63 del regolamento, per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui 
all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando (tali importi devono pari 
almeno a tre volte l’importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare), e 
specifica per ognuno di essi: il committente; le classi e le categorie, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono; il soggetto che ha svolto il 
servizio; la natura delle prestazioni effettuate; 

c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle 
prestazioni specialistiche; tenendo presente che è espressamente richiesto, quale requisito minimale di 
ammissione alla gara, la presenza nella struttura organizzativa del soggetto concorrente, di almeno n. 1 
geologo e n. 1 ingegnere civile o ambiente e territorio. 

Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito 
tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o) del D.p.r. 554/99, la stazione appaltante forma una 
graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’allegato D del 
regolamento citato. 

La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta 
in possesso del requisito di cui al comma 3 dell’art. 63 del regolamento, la stazione appaltante può 
affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara. 

Le offerte sono presentate per iscritto, in bollo, e recapitate direttamente o a mezzo posta. Non sono 
consentite, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione delle offerte. 

Il termine ultimo di ricezione delle offerte e relativa documentazione presso la sede dell’Autorità è 
quello in precedenza descritto: 10 (dieci) giorni dalla spedizione dell’invito da parte della Stazione 
Appaltante. 

Nel caso della partecipazione in gruppo, va applicato l’art. 11 già richiamato del D.L.gvo 157/95 
aggiornato. 

Non potranno partecipare alla gara: 

- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti dell’Autorità, anche con contratto a termine, i 
consulenti della stessa con contratto temporaneo, compresi coloro che, comunque, hanno partecipato o 
collaborato alla elaborazione della documentazione comunque prodotta a sostegno della gara di cui al 
presente Capitolato; 



Giunta Regionale della Campania 

 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 4 / 4 

- coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche, 
salvo che essi siano titolari di autorizzazioni specifiche e comunque siano legittimati da leggi, regolamenti 
o contratti sindacali. 

Non potranno partecipare alla gara, altresì, i prestatori che si trovino in alcuna delle condizioni 
indicate negli articoli 12 D.L.gvo 157/95, e successive modifiche ed integrazioni, o che abbiano 
contenzioso con L’Amministrazione Appaltante. 

La commissione provvederà alla formazione di una graduatoria, che comunicherà, con tutti gli esiti 
della valutazione, all’Amministrazione Appaltante. 

La decisione della Commissione giudicatrice sarà vincolante per il Segretario Generale ai fini 
dell’esito della gara. 

Il conferimento dell’appalto è effettuato, previa approvazione della gara, con determina del 
Segretario Generale.  

Al Segretario Generale è riservata, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione nessuna delle offerte presentate, 
ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione, ove le proposte formulate, per qualsiasi 
motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l’Autorità; fermo restando il vincolo dei risultati 
della valutazione della commissione aggiudicatrice. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. 

Il risultato definitivo della gara sarà comunicato, mediante lettera raccomandata A.R., ai concorrenti 
i quali potranno ritirare, a loro cura e spesa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, gli 
elaborati tecnici ed i documenti presentati. 

Trascorso tale termine, l’Autorità non risponderà a nessun titolo degli elaborati inviati dai 
concorrenti. 

9. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE: 

Le domande debbono essere inviate alla sede della Stazione appaltante. 

10. TERMINE ENTRO IL QUALE SONO SPEDITI GLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA: 

Il termine per l’invio delle lettere d’invito è di dieci giorni, decorrenti dal termine ultimo per i 
ricevimento delle domande di partecipazione. 

11. MASSIMALE DELL’ASSICURAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 30, COMMA 5, DELLA LEGGE 109/94: 

Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).  

12. DIVIETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 17, COMMA 9, DELLA LEGGE 109/94: 

Si applica. 

13. L’IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DI TUTTI I LAVORI, APPARTENENTI AD OGNUNA DELLE CLASSI E 
CATEGORIE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL D.P.R. 554/99, PER I QUALI IL SOGGETTO CONCORRENTE HA 
SVOLTO I SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 50 DELLO STESSO, NEL DECENNIO ANTERIORE ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 

Tali importi devono ammontare per lo meno a tre volte l’importo globale stimato dell’intervento cui 
si riferiscono i servizi da affidare. 

14. IL NUMERO, COMPRESO FRA DIECI E VENTI, DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
SELEZIONATI CON L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO D DEL D.P.R. 554/99: 

Il numero sarà minimo dieci e massimo venti. 

15. IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Raffaele Doto, funzionario della Stazione Appaltante. 

16. DATA DI SPEDIZIONE PER LA PUBBLICAZIONE: 

Bando spedito il 3.2.2003 e pubblicato il 10.2.2003 sulla G.U.R.I. n. 33. 

 
Il Segretario Generale 
Dr. Enrico Catalano 

 


