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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
CITTA’ DI ERCOLANO - (Provincia di  Napoli) - Bando di gara - Categoria di servizio: 12 CPC: 867. Gara 
per affidamento di servizi relativi a opere completamento rete fognaria Comune di Ercolano: 
direzione lavori, coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96, su progetto esecutivo esistente, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 69 del D.P.R. n. 554/99 - Bando di gara inviato e ricevuto dall’Ufficio Pubblicazioni 
ufficiali della CE in data 24.2.2003 - Importo complessivo stimato dell’intervento: Euro 6.516.273,53. 

 

CAPO 1. INDICAZIONI di cui all’art. 63, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 
1999, 

a)-Ente Appaltante: Comune di Ercolano (NA) - Corso Resina n.39 -80056 Ercolano 
(NA)-tel.081/7881111 - e-mail-. ercol@rcm.napoli.it. 

b)-Servizi da affidare: 

b.1) prestazioni di direzione dei lavori e attività connesse: 

a)-direzione dei lavori ex art. 27, legge n.109 del 1994 e artt. 124 e 127, DPR n.554 del 1999; 

b)-misura e contabilità dei lavori ex art. 23 - a), legge n. 143 del 1949 e s.m.e i.; 

c)-assistenza giornaliera e tenuta degli atti contabili ex art. 17 - a), legge n. 143 del 1949 e s.m.e i.; 

d)- coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di realizzazione (Legge 494/96); 

b.2) prestazioni accessorie: 

a)-verifica del progetto esecutivo ex art.30, comma 6, legge n. 143 

del 1949 e s.m.e i.; 

b)-redazione del Piano di Manutenzione ex art. 40 del DPR 554/99; 

1c)-attività di cui agli artt. 123, 125 e 126 del D.P.R. n. 554/99; 

c)-Importo complessivo stimato dell’intervento: Euro 6.516.273,53; 

d)-Categoria e classe dell’intervento: Opere fognarie - classe VIII; 

e)-Ammontare presumibile corrispettivo per le prestazioni di cui al punto b.1): 

e.1)-direzione lavori-attività connesse-coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Euro 243.528,02; 

e.2) rimborso spese aliquota del 28,11%; 

e.3) riduzione prestazioni Stato aliquota massima 20%. 

f)-Ammontare presumibile corrispettivo prestazioni accessorie di cui al punto b.2): 

f.1) per prestazioni accessorie Euro 86.966,18; 

f.2) rimborso spese aliquota del 28,11%; 

g)-Ammontare presumibile complessivo: 

- per le prestazioni di cui ai punti e) ed f) - Euro 423.475,47=, IVA ed oneri esclusi: 

h)-Tempo massimo per espletamento dei servizi da affidare: 

h.1) per le prestazioni di cui al punto b1): giorni 910 (novecentodieci) 

h.2) per le prestazioni di cui al punto b2) (prestazioni accessorie), lett. a, b - giorni 30 (trenta); 

i)-Fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione 

dell’offerta (art. 64 D.P.R. n. 554/99): 

i.1) professionalità ex art. 64 c.2) let.a) desunta dalla documentazione grafica, fotografica e 
descrittiva art. 64 c1) let. b) p. 1) relativamente ad opere appartenenti alla classe e categoria di cui alla 
lettera d) del presente bando, per le quali si è svolta l’attività di Direzione Lavori- punti 40; 

i.2) 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 di cui al comma 1 let.b) p2) e p3) dell’art.64: punti 40. 

i.3) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica art. 64, c.2, let.c) da applicarsi alle voci di 
cui all’art. 64 c1, let.c), p. 1) let. a, c, d: punti 10. 
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i.4) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo (art. 64, c.2, 
let.d) per l’espletamento prestazioni accessorie di cui al punto h.2 del presente bando punti 10. 

Ai fini della formulazione della graduatoria il punteggio attribuito sarà incrementato del 10% qualora 
almeno un componente del gruppo concorrente possieda il certificato di qualità aziendale 

j)-Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 17.4.2003 (minimo 52 giorni) (così previsto dall’art 9, comma 1 del D. Leg. 17.3.95, n. 157). 

k)-Le offerte devono essere inviate alla stazione appaltante: Comune di Ercolano - Ufficio Protocollo - 
Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA), a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.  

L’Amministrazione appaltante, pertanto, è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo del 
recapito stesso e per consegna in luogo diverso da quello sopra indicato. 

1)-L’importo minimo della somma di tutti i lavori (art.63, comma 1, lett.o) del DPR 554/99), 
appartenenti alla classe e categoria di cui alla lettera d) del presente bando, per i quali il candidato ha 
svolto i servizi richiesti al punto b. 1) del presente bando, nel decennio anteriore alla data di 
pubblicazione del bando, non deve essere inferiore a quattro volte l’importo dei lavori di cui alla 
richiamata lett.c); 

m)-Responsabile del procedimento: Geom. Maddaloni Michele - U.T.C.-Corso Resina n.39-80056 
Ercolano (NA)-tel. 081/7881232. 

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA. 

a) Documentazione amministrativa costituita da: 

1) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del TU. approvato con DPR 445/2000 relativa alle 
condizioni di ammissione di cui all’articolo 51 del DPR n. 554 del 1999: 

1a) che i concorrenti non hanno presentato richiesta di partecipazione, per la stessa gara, in più di 
una associazione temporanea né che si è presentata domanda di partecipazione in forma singola e quali 
componenti di un’associazione temporanea con l’impegno, nel caso di partecipazione a più gara della 
tornata, di mantenere la medesima composizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti candidati; 

1b) che non si è presentata, nel caso di libero professionista, richiesta di partecipazione in qualsiasi 
forma se contemporaneamente è stata presentata richiesta da parte di una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo, pena l’esclusione di entrambi i soggetti candidati; 

1c) indicazione del nominativo, del numero e della data di iscrizione di almeno un professionista, 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro 
dell’UE di residenza, qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’articolo 
17, comma 1, lettera g) della legge 109/94. 

2) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del TU, approvato con DPR 445/2000 di non trovarsi in 
alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 12, comma 1, lettera a, b, c, d, e, f, del decreto 
legislativo n. 157/95, come richiamato all’art. 52, comma 1 del DPR n. 554 del 1999 e DPR n. 412 del 
2000; 

3) Dichiarazione (per le società di ingegneria e società professionali) resa ai sensi e per gli effetti del 
TU approvato con DPR 445/2000 di possedere i requisiti richiesti rispettivamente dagli artt. 53 e 54 del 
DPR 554 del 1999; 

4) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del TU, approvato con DPR 44512000, circa il fatturato 
globale ex art.66, comma 1, lett.a) del DPR 554/99 per servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/99, espletati 
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, con l’indicazione dell’importo 
globale, non inferiore a sei volte l’importo presumibile complessivo indicato al capo 1), lett. g) del 
presente bando; 

5) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del TU approvato con DPR 445/2000 dell’elenco del 
lavori, per i quali il candidato ha svolto i servizi tecnici richiesti dal bando, nel decennio anteriore alla 
pubblicazione del bando, specificando per ciascun lavoro: 

- le generalità e il recapito esatto del committente, con l’indicazione della sua reperibilità; 

- il soggetto che ha svolto il singolo servizio; 
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- la natura delle prestazioni effettuate, distinta per soggetto; 

- l’importo del lavoro 

- le classi e le categorie nelle quali il lavoro è suddiviso sulla base di quelle previste dalla tariffa 
professionale. 

L’importo totale dei lavori (art.66, comma 1, lett.b del DPR 554/99), distinto per classi e categorie, 
dovrà essere non inferiore a quattro volte l’importo complessivo stimato dell’intervento di cui al capo 1), 
lett.c); 

Saranno inoltre indicati n.2 servizi, distinti per classi e categorie, relativi a lavori di valore non 
inferiore all’80% degli importi indicati al capo 1), lett.c). 

6) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del TU, approvato con DPR 445/2000, indicante il 
numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni, in misura non inferiore a 10 unità 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua). 

7) Dichiarazione dell’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi da affidare, con l’indicazione 
del professionista incaricato della Direzione dei lavori e delle funzioni di Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri in fase di esecuzione, specificando per tutti i professionisti: 

- le generalità complete; 

- la qualifica professionale; 

- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale (qualora necessaria) e la data della 
predetta iscrizione; 

- il rapporto contrattuale intercorrente con la società, qualora trattasi di società di ingegneria; 

- certificato iscrizione albo ingegneri responsabile del servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva ex 
DPR 445/2000; 

- per imprese certificato di iscrizione CCIAA, ovvero dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000; 

i concorrenti di altri stati membri CE, non residenti in Italia, dovranno presentare prova di iscrizione 
registri professionali commerciali istituiti in tale paese, ovvero certificazione o dichiarazione giurata. 

8) Dichiarazione di avere preso visione e cognizione del progetto esecutivo e di tutti gli elaborati 
tecnici complementari, nonché di avere preso visione e cognizione dei corrispondenti luoghi dove 
dovranno realizzarsi le opere e di ritenere congrue le soluzioni progettuali prescelte; 

9) Dichiarazione di avere preso visione e cognizione dello schema di disciplinare di incarico, 
specificatamente agli obblighi di cui al relativo art. 4, e della specifica adottata per la determinazione 
dell’ammontare presumibile del corrispettivo e di accettarne incondizionatamente le clausole ed i criteri 
riportati in detti documenti, ed in particolare di accettare che: 

- la percentuale di rimborso delle spese sarà determinata con i criteri di cui alla L. 143 del 2 marzo 
1949 e s.m.ei. 

- il ribasso offerto in sede di gara, in caso di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile. 

Le dichiarazioni di cui ai nn. 8 e 9 dovranno essere firmate dai medesimi soggetti che hanno firmato 
l’offerta. 

b) Offerta tecnica, costituita da: 

1) Documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria attività di Direzione dei Lavori, scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe 
professionali, redatta, per ciascun progetto, su: 

- non più di 5 schede in formato A3, ovvero in alternativa, non più di 10 schede in formato A4; 

- possono essere presentate schede in formato A3 e in formato A4; in tal caso ogni scheda formato A3 
è considerata alla stregua di 2 schede formato A4 e il numero massimo, così computato è quello indicato 
per le schede formato A4. 

2) una relazione composta da non più di 10 cartelle in formato A4, con un numero medio di battute 
per cartella, compresi gli spazi, non inferiore a 1500 e non superiore a 3000, contenente l’illustrazione 
delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, sulla base del progetto 
esecutivo esistente. 
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3) Il curriculum di ciascuno dei professionisti di cui all’elenco dichiarato ai sensi del capo 2, lett.a) 
punto no 7, predisposto secondo gli allegati G e H al regolamento generale approvato con DPR n. 554/99. 

c) Offerta economica, costituita da una dichiarazione che riporti: il ribasso unico e incondizionato, 
espresso in forma percentuale, in cifre e in lettere, da applicare: 

1) alla percentuale per rimborso spese di cui al Capo 1, punto e) lett. e2) e punto D lett.f2); 

2) all’ammontare per le prestazioni accessorie di cui al Capo 1, lettera e) punto e3); 

3) alla riduzione percentuale prevista nella misura massima del 20% dalla legge per le prestazioni rese 
in favore di amministrazioni ed enti pubblici- la riduzione percentuale del corrispettivo di cui al presente 
punto sarà ottenuta moltiplicando la suddetta riduzione massima prevista dalla legge per il ribasso 
percentuale offerto. 

La riduzione percentuale, espressa in forma percentuale, in cifre e in lettere, da applicare al tempo 
massimo per espletamento prestazioni accessorie di cui al Capo 1, punto h), lett. h2). 

CAPO 3, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

a) L’offerta è presentata racchiusa in un unico plico, con i lembi di chiusura sigillati con ceralacca, 
recante: 

- la denominazione e l’indirizzo del mittente; 

- la denominazione del servizio cui si chiede di partecipare; l’indirizzo della stazione appaltante 
destinataria; 

e contenente: 

- una busta denominata Busta A, con la documentazione amministrativa di cui al Capo 2, lettera a); 

- una busta denominata Busta B, contenente l’offerta tecnica di cui al Capo 2, lettera b). 

- una busta denominata Busta C, contenente l’offerta economica di cui al Capo 2, lettera c); 

b) Le buste interne di cui alle lettere precedenti devono essere a loro volta sigillate con ceralacca e 
recare, al l’esterno, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura rispettivamente di Busta A, Busta B e 
Busta C. c) L’offerta e tutta la documentazione di cui al presente bando devono essere redatte in lingua 
italiana o corredata di traduzione giurata; 

d) La documentazione amministrativa costituita da tutta la documentazione di cui al Capo 2, lettera 
a) contenuta nella Busta A, deve essere sottoscritta così come segue. 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

- in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società e 
se diverso, anche da un direttore tecnico o in alternativa, a quest’ultimo, da un professionista 
nominativamente indicato come personalmente responsabile del progetto ai sensi dell’articolo 17, comma 
8, della Legge n. 109/94; 

- in caso di associazione temporanea già costituita: dal soggetto mandatario capogruppo come risulta 
dall’atto di mandato collettivo speciale; 

- in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della 
legge 109/1994 e dell’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995 dai medesimi soggetti 
di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea. 

Le dichiarazioni possono essere presentate congiuntamente, perché sottoscritte da tutti i soggetti, 
ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia semplice di un valido documento di 
identità di ciascun soggetto che le sottoscrive a qualsiasi titolo. 

Per i candidati diversi dai professionisti singoli e dalle associazioni professionali, deve essere allegato 
quanto segue: 

- valido certificato della CCIAA ovvero dichiarazione sostituiva resa ai sensi e per gli effetti del TU 
approvato con DPR 445/2000; 

- in caso di associazione temporanea già costituita: copia autentica dell’atto di mandato collettivo 
speciale; 
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- in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge 
109/94 e dell’art. 11 comma 2 del DL.gvo n. 157/95: atto di impegno a costituire l’associazione in caso di 
affidamento, con l’indicazione del mandatario capogruppo designato. 

e) L’offerta tecnica costituita da tutta la documentazione di cui al Capo 2, lettera b) contenuta nella 
Busta B e l’offerta economica di cui al Capo 2, lettera c), contenuta nella Busta C, ad eccezione delle 
schede costituenti il curriculum di ciascuno dei professionisti, predisposte in conformità agli allegati G ed 
H al regolamento generale approvato con DPR n. 554/99, che devono essere sottoscritte secondo quanto 
richiesto dai modelli allegati G ed H, devono essere sottoscritte così come segue: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo, 

- in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società e 
se diverso, anche da un direttore tecnico o in alternativa, a quest’ultimo, da un professionista 
nominativamente indicato come personalmente responsabile del progetto ai sensi dell’articolo 17, comma 
8, della Legge n. 109/94. 

- in caso di associazione temporanea già costituita: dal soggetto mandatario capogruppo come risulta 
dall’atto di mandato collettivo speciale; 

- in caso di associazione temporanea non ancora costituita ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della 
legge 109/1994 e dell’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995 dai medesimi soggetti 
di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea. 

CAPO 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

La gara è condotta dalla Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante. 

Tutti i concorrenti o loro rappresentanti muniti di delega, possono presenziare alle sedute pubbliche 
della commissione di gara. 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del 18.4.2003 in seduta pubblica, presso la sede del 
Comune di Ercolano (NA) Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio del Dirigente - Corso Resina n. 39 - 
Ercolano (NA) - per l’apertura della Busta A e l’esame della documentazione amministrativa per 
l’ammissibilità del concorrente alla gara. 

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con l’apertura della Busta B per la 
valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata con il metodo aggregativo -compensatore lett. a) 
allegato B) del DPR 554199 seguendo le linee guida di cui all’allegato A del medesimo regolamento 
approvato con DPR n. 554 del 1999. 

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, procederà all’apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche e, data lettura 
dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determinerà il relativo punteggio applicando il suddetto 
metodo aggregativi - compensatore let.b) allegato B) del medesimo DPR 554/99. 

L’attribuzione dei punteggi per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con 
applicazione dei criteri e formule di cui all’allegato E al regolamento approvato con DPR n.554 del 1999. 

Della data di convocazione della seduta pubblica successiva alla prima sarà data comunicazione in 
occasione della medesima prima seduta pubblica. In occasione di ciascuna seduta pubblica sarà data 
comunicazione della convocazione della seduta pubblica successiva, ovvero verrà data comunicazione 
scritta a mezzo fax. 

Verifica della congruità delle offerte economicamente più vantaggiose. 

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di applicare la procedura di verifica delle 
offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell’articolo 64, comma 6, del regolamento generale 
approvato dai DPR n. 554 del 1999. 

Qualora per una o più d’una delle offerte ammesse, i punti relativi al prezzo siano pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà alla verifica della 
congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale verifica, da effettuare mediante 
contraddittorio scritto con il concorrente, avverrà applicando i criteri di cui all’articolo 25, commi 1 e 2 
del decreto legislativo 17/3/95, n. 157 e all’articolo 37, commi 1 e 2 della direttiva 92150/CEE del 
consiglio del 18/6/92. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla 
qualità delle prestazioni offerte comporterà l’esclusione dell’offerta medesima e pertanto si procederà 
alla verifica delle successive offerte secondo l’ordine di graduatoria compilata in sede di gara. 
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CAPO 6. ALTRE INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI APPALTO. 

a) L’Amministrazione appaltate si riserva di rinunciare all’aggiudicazione del servizio ovvero di 
aggiudicare, sulla base delle graduatorie finali redatte dalla Commissione giudicatrice, con formale 
provvedimento dell’Amministrazione Appaltante e a darne comunicazione nei modi di legge. 

b) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti fra di loro in situazioni di controllo ai sensi 
dell’articolo 2359 del c.c., ovvero che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme o con 
più candidati; 

c) Per quanto non espressamente richiamato nella presente lettera di invito, valgono tutte le clausole 
e le condizioni previste nei bandi di gara e nelle norme di partecipazione alle gare, parte integrante dei 
medesimi bandi; 

d) Il progetto esecutivo, lo schema di disciplinare di incarico con annesso schema di parcella 
professionale, nonché ogni altra documentazione complementare di gara, sono in visione e, ad accezione 
del progetto esecutivo, possono essere ritirati in copia presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Corso Resina 
n.39, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

e) Per la partecipazione alla gara non è riconosciuto dall’Amministrazione appaltante alcun 
compenso, rimborso e/o pretesa, anche nel caso in cui la medesima Amministrazione intenda avvalersi 
della facoltà di non aggiudicare il servizio; 

f) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno di competenza del Giudice ordinario del foro 
di Napoli. 

Il Dirigente del Dip. Assetto del Territorio 
Dr. Gennaro Caliendo 

 


