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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Autorità di Bacino del Sarno - Centro Direzionale, Isola E3 - 80143 Napoli - Bando di 
gara - Pubblico incanto per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, relazione 
geologica, piano di sicurezza per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica dei 
versanti della collina di Depugliano incombenti sui Comuni di Lettere, Casola di Napoli e S.Antonio 
Abate” - L’ammontare complessivo presunto dell’importo stimato dei servizi oggetto di appalto è di 
Euro 570.000,00. 

 

1. Ente appaltante: Autorità di Bacino del Sarno, Centro Direzionale, Isola E3 – 80143 Napoli tel. 
081.602 83 11 - Fax. 081. 602 83 13. 

2. Categoria di servizio: 12, CPC 867. Pubblico incanto art.6, comma 1, lett. a) D.Lgs. 157/95; 
affidamento Servizi Progettazione Definitiva, Esecutiva, Relazione Geologica, Piano Sicurezza Lavori di 
“Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano incombenti sui comuni di Lettere, 
Casola di Napoli e S. Antonio Abate”. 

L’importo stimato dei lavori desunto dal quadro economico generale del progetto preliminare è pari 
ad Euro 14.442.740,00 classe VIIa art.14, L. 143/49. 

L’ammontare complessivo presunto dell’importo stimato dei servizi oggetto di appalto è di Euro 
570.000,00, così suddiviso: 

• Onorario presunto per progettazione, incluso rimborso spese calcolato secondo tariffa vigente DM 
4.4.2001, Euro 421.000,00; 

• Onorario presunto per piano di sicurezza e coordinamento, incluso rimborso spese calcolato secondo 
tariffa vigente DM 4.4.2001, Euro 103.000,00.; 

• Onorario presunto per relazione geologica, calcolato secondo T.P. dell’O.N.G. Euro 46.000,00; il 
rimborso spese per tale prestazione, comprensivo di prove e sondaggi, è riconosciuto nella misura massima 
del 30%, da assoggettare a ribasso d’asta. 

3. Luogo esecuzione: Territorio della Comunità Montana dei Monti Lattari e Penisola Sorrentina. 

4a) Soggetti abilitati: Tutti i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), e) f) g) e g-bis) della legge 
11.02.1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni. 

4b) Disposizioni legislative: Legge 143/49, Direttiva 92/50/CE, Legge 109/94, D.Lgs.157/95, 
D.Lgs.494/96, Direttiva 97/52/CE, D.P.R. 554/1999, D. Lgs 65/2000, D.P.R. 412/2000, D.M. 4/4/2001, L. 
39/2002. 

4c) Società di ingegneria: Indicare nominativo del direttore tecnico e del professionista responsabile 
dei servizi. 

5. Suddivisione dei servizi: Non sono ammesse offerte parziali. 

6. Varianti: Non sono ammesse varianti. 

7. Tempo esecuzione: 

• 90 giorni: consegna dei rilievi, delle indagini, di tutta la documentazione relativa agli elementi 
conoscitivi del territorio e presentazione della proposta coordinata degli interventi che costituiranno il 
progetto. 

• 90 giorni: progetto definitivo  

• 30 giorni: progetto esecutivo.  

Tale tempo di esecuzione è da assoggettare a ribasso d’asta secondo quanto riportato nel 
“Disciplinare di gara” 

8.a Documenti di gara: I documenti posti a base della presente gara sono: 

• il Progetto preliminare approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Sarno con 
delibera n.27 del 17/07/2002; 

• il “Disciplinare di gara” contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; 

• lo schema di contratto ed il Disciplinare Tecnico. 
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Tutta la documentazione è consultabile presso l’Autorità di Bacino nei giorni martedì e giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,30 

8.b Termine richiesta documenti: Copia dei documenti di gara, su supporto informatico, potrà 
essere richiesta entro il termine del 10.06.2003 previo versamento di Euro 10,00 sul c/c n.41200 accesso 
presso la B.N.L. - Sede di Napoli ed intestato all’Amministrazione Aggiudicatrice e potrà essere ritirata 
entro i successivi 6 gg. dal ricevimento della relativa richiesta. 

9a. Termine offerte: le offerte devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del cinquantaduesimo giorno dalla data indicata al punto 19. 

9b. Indirizzo: Autorità di Bacino del Sarno, Centro Direzionale, Isola E3 - 80143 Napoli.  

9c. Lingua ufficiale: L’offerta dovrà essere redatta in lingua Italiana. 

10a. Personale autorizzato: Sono autorizzati a presenziare all’apertura delle buste in seduta 
pubblica di cui al successivo punto 10b. i rappresentanti legali dei partecipanti ovvero le persone 
appositamente delegate (con delega scritta ai sensi delle vigenti norme in materia)  

10b. Avvio operazioni di gara: La prima seduta pubblica per l’avvio della procedura di gara con 
l’apertura della “Busta A” avverrà presso la sede dell’Autorità di Bacino del Sarno, alle ore 10,00 del 
25.04.2003. 

La Seconda seduta pubblica con l’apertura della “Busta C” e l’eventuale aggiudicazione provvisoria 
avverrà presso la sede dell’Autorità di Bacino del Sarno alle ore 10,00 del 120° giorno dalla data dalla data 
indicata al punto 19. Fermo resta che eventuali slittamenti delle date su riportate, saranno comunicati 
con immediatezza a mezzo FAX indicati dai concorrenti sulle istanze di partecipazione. 

11. Garanzia - assicurazione: Secondo quanto disposto all’art.30, comma 5, L. 109/94, e art. 105 
DPR 554/99. In sede di gara i concorrenti dovranno presentare specifica dichiarazione di una Compagnia di 
assicurazione, autorizzata all’esercizio della “responsabilità civile generale” nel territorio della U.E., 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una polizza 
assicurativa a copertura dei rischi di cui all’art. 30, comma 5, della L.109/94, nella misura del massimale 
di Euro 2.500.000. 

12. Finanziamento: Le prestazioni sono finanziate con fondi dell’Autorità di Bacino del Sarno. I 
relativi pagamenti saranno effettuati a termine dell’Art.14 del disciplinare tecnico facente parte 
integrante del contratto di appalto 

13. Forma giuridica: In caso di aggiudicazione dell’appalto ad un raggruppamento di cui alla lettera 
g) della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, quest’ultimo dovrà assumere la forma 
giuridica secondo quanto disposto dall’articolo 11 del D.Lgs. 157/95. 

14. Requisiti di partecipazione: In caso di Raggruppamento Temporaneo ogni componente può 
contribuire al raggiungimento di ciascun requisito 14.a, 14.b, 14.d per una quota non superiore al 60%. 

14.a Fatturato minimo: Fatturato per servizi di cui art.50 DPR 554/99 espletati negli ultimi cinque 
esercizi, anni 1997-1998-1999-2000-2001, per un importo globale minimo di Euro2.890.000,00. 

14.b Servizi espletati: (art.66, c.1, lett.b), DPR 554/99) Avvenuto espletamento, nei dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di progettazioni esecutive di opere di classe VIIa della 
L.143/49 per un importo globale dei lavori a base d’asta minimo di Euro 43.328.220,00. 

14.c Servizi espletati: (art.66, c.1, lett.c), DPR 554/99) Avvenuto espletamento, nei dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due progettazioni esecutive di opere di classe VIIa della 
L.143/49 per un importo globale dei lavori a base d’asta minimo di Euro 8.665.644,00. 

14.d numero medio personale: Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni minimo 10 unità (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua). 

15. Vincolo offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

16. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 23, comma 1, lett. b), D. 
Lgs. 157/95 in base ai parametri di valutazione del disciplinare di gara e riportati al successivo punto 16.a. 

16.a Fattori ponderali offerta: 

Professionalità: 40 punti - valutata sulla base: 

• dell’elenco dei tecnici e degli organi tecnici appartenenti direttamente al concorrente (struttura 
dell’organico interno) con il relativo curriculum professionale. 
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• delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti (anche software), compresi quelli di 
studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio; 

• del possesso della certificazione rilasciata da un organismo di controllo ai fini della qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9001:94; 

Caratteristiche qualitative e metodologiche: 40 punti - sulla base:  

• della illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;  

• della documentazione grafica e descrittiva di massimo n.3 progetti ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di 
affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.  

Ribasso percentuale sull’offerta economica: 10 punti. 

Ribasso percentuale sui tempi di svolgimento dell’incarico: 10 punti. 

17. Altre informazioni 

17.a La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Vige il divieto dell’art.17, 
comma 9, L. 109/94.  

La Direzione lavori, ad avvenuto finanziamento dell’opera, verrà affidata al progettista ai sensi 
dell’art.27, comma 2, lettera b), L. 109/94. 

17.b divieto di partecipazione: Art. 63, c.1 lettera n) del D.P.R. 554/1999. Ai sensi dell’articolo 17, 
comma 9, della legge 109/94, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli 
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano 
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti 
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi 
di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto 
previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti 
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai 
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti 

17.c condizioni partecipanti: Art. 66, c.3, del D.P.R. 554/1999. Ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 
2, del D.P.R. 554/1999, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di 
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione 
temporanea. 

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, società di professionisti o società di ingegneria, delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 554/1999, sono esclusi dalla procedura di affidamento i 
soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12 del D.L.vo 157/1995 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

17.d Nominativo R.U.P. Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Plinio Zaccaria - Funzionario 
regionale dell’Autorità di Bacino del Sarno - Tel. 081.602 83 22. 

18. Preinformazione: Non è stata effettuata la preinformazione sulla G.U.C.E. 

19. Data invio alla G.U.C.E.: 16.05.2003  

20. Data ricevimento G.U.C.E. : 16.05.2003 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Plinio Zaccaria 
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REGIONE CAMPANIA - Autorità di Bacino del Sarno 

Comunità Montana dei Monti Lattari e Penisola Sorrentina 

Progetto definitivo ed esecutivo della sistemazione idrogeologica 
Primo Stralcio - Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano incombenti sui comuni 

di Lettere,  
Casola di Napoli e S.Antonio Abate. 

DISCIPLINARE DI GARA 

INDICE 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 2 ONORARI 

Art. 3 SOPRALLUOGO 

Art. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Art. 5 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

Art. 6 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Art. 7 TEMPI DI CONSEGNA 

Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Art.10 PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Art.11 CONTENUTO “BUSTA A” 

Art.12 CONTENUTO “BUSTA B” 

Art.13 CONTENUTO “BUSTA C” 

Art.14 PROCEDURA DI GARA 

Art.15 VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Art.16 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 

Art.17 PENALI 

Art.18 OSSERVANZA DELLE LEGGI, CONTROVERSIE, SPESE 

Art.19 TRATTAMENTO DEI DATI 

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, la redazione della 
relazione geologica e del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i., dei lavori 
di Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano incombenti sui comuni di Lettere, 
Casola di Napoli e S. Antonio Abate”. 

L’importo stimato dei lavori desunto dal quandro economico generale del progetto preliminare è pari 
ad Euro 14.442.740,00 classe VIIa art.14, L. 143/49. 

La progettazione interesserà la Sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano 
incombenti sui comuni di Lettere, Casola di Napoli e S. Antonio Abate” e dovrà essere sviluppata secondo i 
due livelli di successivi approfondimenti tecnici definitivo ed esecutivo, in modo da assicurare:  

• un idoneo intervento di mitigazione e/o eliminazione del rischio secondo le finalità, gli obiettivi e le 
indicazioni contenute nel progetto preliminare e nel Disciplinare Tecnico; 

• la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche; 

• il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.  

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge 109/94 e s.m.i., 
durante la elaborazione della progettazione, qualora necessario, provvederà ad impartire specifiche e 
particolari prescrizioni ad integrazione di quelle previste dal Progetto preliminare, dal Disciplinare 
Tecnico, nonché dalla normativa vigente in materia. 
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Art. 2 ONORARI 

I corrispettivi presumibili dei servizi in gara, calcolati secondo le vigenti tariffe professionali, su cui il 
concorrente formulerà l’offerta economica in base ai ribassi indicati al successivo art.10, ammontano a 
complessivi Euro 570.000,00 così suddivisi: 

• Onorario presunto per progettazione, incluso rimborso spese calcolato secondo tariffa vigente DM 
4.4.2001, Euro 421.000,00; 

• Onorario presunto per piano di sicurezza e coordinamento, incluso rimborso spese calcolato secondo 
tariffa vigente DM 4.4.2001, Euro 103.000,00; 

• Onorario presunto per relazione geologica, calcolato secondo T.P. dell’O.N.G. Euro 46.000,00. Il 
rimborso spese per tale prestazione, comprensivo di prove e sondaggi, è riconosciuto nella misura massima 
del 30%, da assoggettare a ribasso d’asta. 

Art. 3 SOPRALLUOGO 

È fatto obbligo ai soggetti concorrenti di effettuare un sopralluogo nel territorio interessato dagli 
interventi, per prendere visione delle circostanze locali e di quanto necessario e utile ai fini della corretta 
formulazione delle offerte. 

Art.4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I seguenti requisiti minimi di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo, rappresentano 
condizione necessaria per la partecipazione alla gara: 

4.1 Fatturato per servizi di cui art.50 DPR 554/99 espletati negli ultimi cinque esercizi anni 
1997-1998-1999-2000-2001 per un importo globale minimo di Euro 2.890.000,00. 

4.2 Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
progettazioni esecutive di opere di classe VIIa della L.143/49 per un importo globale dei lavori base d’asta 
minimo di Euro 43.328.220,00. 

4.3 Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dei bando, di due 
progettazioni esecutive di opere classe di VIIa della L.143/49 per un importo globale dei lavori base d’asta 
minimo di Euro 8.665.644,00. 

4.4 Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni minimo 10 unità 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua). 

In caso di Raggruppamento Temporaneo ogni componente potrà contribuire al raggiungimento di 
ciascun requisito 4.1, 4.2 e 4.4 per una quota non superiore al 60%, risultando quindi non utile il di più a 
tale percentuale. 

Art. 5 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

Ciascun concorrente non deve versare nelle cause di esclusione di cui all’art.52 del DPR 554/1999, 
come sostituito dall’art.1 del DPR 412/2000. Non deve inoltre versare nelle condizioni di cui all’art.51, 
commi 1 e 2, del D.P.R.554/99. 

Art. 6 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro del concorrente, ai sensi dell’art.17, comma 8 della legge 109/94, è composto da 
professionisti iscritti ai rispettivi albi, indicati nominativamente nella documentazione di gara e 
personalmente responsabili dell’espletamento dei servizi. Detto gruppo deve comprendere almeno un 
ingegnere, nonché un geologo. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, al gruppo di lavoro deve altresì appartenere un 
professionista iscritto al relativo albo da meno cinque anni alla data di pubblicazione del bando. 

Nell’offerta il concorrente deve indicare: 

• il nominativo del professionista con responsabilità di coordinatore tra le varie prestazioni 
specialistiche; 

• il nominativo del professionista incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 494/96 per il coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione;  

• il nominativo del geologo incaricato della redazione della relazione geologica. 

 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio 2003 6 / 11 

Art. 7 TEMPI DI CONSEGNA 

I seguenti tempi di espletamento dei servizi sono posti a base di gara: 

a) consegna dei rilievi, delle indagini, di tutta la documentazione relativa agli elementi conoscitivi del 
territorio e presentazione della proposta coordinata degli interventi che costituiranno il progetto, entro il 
termine di 90 gg. naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto tra stazione appaltante e 
soggetto aggiudicatario; 

b) consegna del progetto definitivo entro il termine di 90 gg. naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione dell’approvazione, da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, della 
documentazione e della proposta suindicate; 

c) consegna del progetto esecutivo entro il termine di 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta redatta in lingua italiana sarà contenuta a pena di esclusione in un unico plico chiuso e 
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente, la 
dicitura “OFFERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 494/96 E 
S.M.I., DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA COLLINA DI DEPUGLIANO 
INCOMBENTI SUI COMUNI DI LETTERE, CASOLA DI NAPOLI E S. ANTONIO ABATE”, e dovrà pervenire 
presso l’indirizzo indicato al punto 1 del bando di gara, direttamente a mano o a mezzo servizio postale, 
entro il termine perentorio indicato al punto 9.a dello stesso bando. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte difformi o pervenute oltre tale termine, 
ancorché risultino spedite prima della scadenza. 

Il plico di cui al primo capoverso conterrà al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente 
“Busta A” “Busta B” e “Busta C”. Ogni busta conterrà la documentazione di cui ai successivi articoli 11, 12 
e 13. 

ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà affidato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.23, 
comma 1, lettera b) del D.Lg.vo 157/95 e s.m.i., in base ai parametri di valutazione indicati nel 
successivo articolo 10 del presente disciplinare. 

Art. 10 PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del comma 6 dell’art.23 del D. Lgs 157/95, come sostituito dall’art.53 della Legge 39/2002, 
sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione delle offerte volti a garantire il 
corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare: 

Offerta tecnica: Punteggio massimo complessivo 80 Punti 

Professionalità: 40 punti - valutata sulla base:  

A1 dell’elenco dei tecnici e degli organi tecnici appartenenti direttamente al concorrente (struttura 
dell’organico interno) con il relativo curriculum professionale. 15 Punti 

A2 delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti (anche software), compresi quelli di 
studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio. 15 Punti 

A3 del possesso della certificazione rilasciata da un organismo di controllo ai fini della qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9001:94; 10 Punti 

Caratteristiche qualitative e metodologiche: 40 punti – sulla base:  

B della relazione che illustri le modalità di svolgimento dei servizi in gara, con particolare riferimento 
alla metodologia da adottare, alle qualità tecniche, costruttive, funzionati e ai valori innovativi che si 
vogliono conferire all’opera, al tipo di strumenti da usare, alle problematiche peculiari che s’intendono 
affrontare 30 Punti 

C della documentazione grafica e descrittiva di massimo n.3 progetti ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di 
affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 10 Punti 

Offerta economica: Punteggio massimo complessivo 10 Punti. 
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D1 Ribasso unico sull’onorario per progettazione, relazione geologica e piano di sicurezza, contenuto 
nel limite del 20% (L. 155/89). 6 Punti 

D2 Ribasso sulla percentuale di rimborso spese per relazione geologica indicata nel presente 
disciplinare. 4 Punti 

Offerta sul tempo: Punteggio massimo 10 Punti. 

E Offerta sui tempi di progettazione valutata mediante ribasso unico sul tempo di progettazione 
definitiva ed esecutiva indicato nel bando 10 Punti 

L’attribuzione del punteggio ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica avviene applicando il 
cosiddetto metodo del confronto a coppie. 

L’attribuzione dei punteggi ai parametri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta sul 
tempo avviene applicando la seguente formula: 

P = R / Rmedio * Pmax 

dove: 

P è il punteggio da attribuire al concorrente per l’elemento di valutazione in esame; 

R è il ribasso formulato dal concorrente per l’elemento di valutazione in esame; 

Rmedio è la media aritmetica dei ribassi formulati dai concorrenti per l’elemento di valutazione in 
esame; 

Pmax è il massimo punteggio attribuibile all’elemento di valutazione in esame come fissato nella 
precedente tabella. 

Nel caso in cui il ribasso formulato dal concorrente risulti maggiore di quello medio il punteggio 
conseguito dal concorrente sarà pari al massimo perseguibile per l’elemento di valutazione in esame. 

Art.11 CONTENUTO “BUSTA A” 

Nella “Busta A”, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara con l’indicazione dei dati anagrafici e fiscali di identificazione 
del concorrente, ovvero di ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo o della singola Società di 
ingegneria, con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche.  

Le società di ingegneria indicano il nominativo, i dati fiscali, la qualifica professionale, e l’iscrizione 
all’albo professionale del direttore tecnico e dei professionisti responsabili della progettazione. 

I raggruppamenti temporanei, i dati ed il nominativo del giovane professionista componente del 
gruppo di lavoro iscritto all’ordine da meno cinque anni. 

Nella domanda, inoltre, andrà indicato: 

• il nominativo del professionista incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 494/96 per il coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione;  

• il nominativo del geologo incaricato della redazione della relazione geologica. 

La domanda dovrà riportare recapito telefonico, fax ed E-mail del concorrente. 

La domanda è sottoscritta: 

• dal professionista ovvero dai professionisti associati; 

• dal legale rappresentante in caso di singola società; 

• da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

2. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il concorrente è in 
possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti al punto 14 del bando di gara, con 
l’indicazione per ognuno di detti requisiti del valore posseduto dal concorrente rispetto al minimo indicato 
dal bando. Per i Raggruppamenti Temporanei, la dichiarazione riporta inoltre l’attestazione che ogni 
componente non ha contribuito al raggiungimento dei requisiti 14.a, 14.b e 14.d per una quota maggiore 
del 60%. 
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La dichiarazione è a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

3. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, attestante:  

• di aver svolto il sopralluogo sulle aree interessate dalla progettazione e di aver preso conoscenza di 
tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo 
svolgimento dei servizi e sulla formulazione dell’offerta; 

• di aver preso visione integrale del bando e del disciplinare di gara e di accettare espressamente 
tutte le clausole ivi riportate; 

• di impegnarsi ad ottemperare a tutte le prescrizioni che in sede di redazione della progettazione 
saranno impartite dal responsabile unico del procedimento. 

La dichiarazione è a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 dal professionista ovvero dai professionisti 
associati, da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo o dal legale rappresentante 
della singola società, attestante:  

• l’assenza a proprio carico di provvedimenti penali relativi a reati di stampo mafioso;  

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.51, commi 1 e 2, del DPR 554/1999. 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 52 del DPR 554/1999, come 
sostituito dall’art.1 del DPR 412/2000;  

Allegare alla dichiarazione fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

5. Per ogni società di ingegneria singola o raggruppata, certificato di iscrizione CCIAA o documenti 
equipollenti per soggetti residenti in altri Stati della Comunità europea. In alternativa al certificato 
CCIAA, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società, ai sensi dell’art.46 del DPR 
445/2000. Allegare in tal caso fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

6. Per i Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti: dichiarazione congiunta, a firma di tutti i 
componenti, di impegno a formare raggruppamento, riportante inoltre l’indicazione del componente che 
assumerà il ruolo di capogruppo mandatario. 

7. Per i Raggruppamenti Temporanei già costituiti nelle forme di legge: mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata; 

8. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 dal professionista incaricato della 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 
494/96 per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Allegare alla dichiarazione fotocopia di 
un valido documento di riconoscimento. 

9. Dichiarazione di una Compagnia di assicurazione, autorizzata all’esercizio della “responsabilità 
civile generale” nel territorio della U.E., contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a 
richiesta del concorrente, una polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui all’art.30 co.5 L.109/94, 
nella misura del massimale di Euro 2.500.000. In caso di raggruppamento temporaneo tale dichiarazione 
dovrà riferirsi a ciascun componente dello stesso in partecipazione solidale nella percentuale di 
partecipazione al raggruppamento stesso. 
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Art.12 CONTENUTO “BUSTA B” 

Nella “Busta B” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente documentazione, necessaria 
per la valutazione delle offerte tecniche in base ai parametri di valutazione descritti all’art.10: 

1) Per l’elemento di valutazione A1: 

1.1 Organigramma della struttura organizzativa del concorrente: 

Organigramma della struttura organizzativa del concorrente (soci, dipendenti e collaboratori con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa) riportante l’elenco dei professionisti costituenti il 
gruppo di lavoro di cui all’art.6 del presente disciplinare, con l’indicazione delle rispettive qualifiche 
professionali, che riporti inoltre l’indicazione: 

• del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; 

• per i Raggruppamenti, del giovane professionista iscritto all’ordine da meno cinque anni; 

• per le società d’ingegneria, del direttore tecnico e dei professionisti responsabili della 
progettazione; 

• del professionista incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del 
D.Lgs 494/96; 

• del geologo incaricato della redazione della relazione geologica; 

• nel caso del possesso della certificazione di qualità, del professionista incaricato della verifica e 
delle procedure secondo la normativa UNI EN ISO 9000. 

a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

1.2 Curriculum del concorrente: 

Curriculum del concorrente sottoscritto in forma di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000: 

• in caso di raggruppamento occorre presentare il curriculum di ciascun componente il 
raggruppamento; 

• in caso di singola società, il curriculum societario.  

2) Per l’elemento di valutazione A2: 

Elenco delle attrezzature e dei software licenziati disponibili che saranno utilizzati per la 
elaborazione del progetto, a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

3) Per l’elemento di valutazione A3: 

Certificato rilasciato (al concorrente o ad uno o più componenti il raggruppamento) da un organismo 
di controllo ai fini della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:94, in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 attestante il possesso di tale certificazione. Allegare 
in tal caso fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

4) Per l’elemento di valutazione B: 

Relazione che illustri le modalità di svolgimento dei servizi in gara, con particolare riferimento alla 
metodologia da adottare, alle qualità tecniche, costruttive, funzionali e ai valori innovativi che si vogliono 
conferire all’opera, al tipo di strumenti da usare, alle problematiche peculiari che s’intendono affrontare, 
costituita da un massimo di 40 cartelle formato A4, scritte su di un’unica facciata. 
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Detta relazione è a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

5) Per l’elemento di valutazione C: 

Documentazione grafica e descrittiva di massimo n.3 progetti ritenuti dal concorrente significativi 
della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Per ciascuno dei progetti presentati potranno essere 
prodotte un massimo di cinque schede in formato A3. 

Detta documentazione è a firma: 

• del professionista ovvero dei professionisti associati; 

• del legale rappresentante in caso di singola società; 

• di ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• del legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

Art.13 CONTENUTO “BUSTA C” 

Nella “Busta C” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, l’offerta economica e l’offerta sul tempo 
di progettazione, sottoscritta: 

• dal professionista ovvero dei professionisti associati; 

• dal legale rappresentante in caso di singola società; 

• da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

• dal legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito 
nelle forme di legge. 

L’offerta riporterà in cifre e lettere la misura dei seguenti ribassi: 

1) Per l’elemento di valutazione D1: 

Ribasso percentuale unico da applicarsi agli onorari per progettazione, piano di sicurezza e relazione 
geologica di cui all’art.2 del presente disciplinare (nel rispetto della legge 155/89, pena l’esclusione); 

2) Per l’elemento di valutazione D2:  

Ribasso percentuale sulla percentuale massima di rimborso spese per la relazione geologica (30%) di 
cui all’art.2 del presente disciplinare; 

3) Per l’elemento di valutazione E: Ribasso percentuale unico sul tempo di progettazione definitiva 
ed esecutiva indicato nel bando di gara ed all’articolo 7 del presente Disciplinare di gara. 

Art.14 PROCEDURA DI GARA 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 25.07.2003, presso la sede della Stazione 
appaltante e si svolgeranno come di seguito illustrato. 

La Commissione giudicatrice, da nominare nelle forme di legge, disporrà in data di cui sopra in seduta 
pubblica, alla presenza delle persone autorizzate (legale rappresentante o persona delegata), l’apertura 
delle sole offerte pervenute in tempo utile e verificherà la presenza e la completezza della 
documentazione contenuta nella “Busta A”. Successivamente, la Commissione, in una o più sedute 
riservate, procederà all’analisi dell’offerta tecnica contenuta nella “Busta B”, assegnando i relativi 
punteggi. 

Da ultimo la Commissione, alle ore 10,00 del 120° giorno a partire dalla data di invio del bando di 
gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, in seduta pubblica, aprirà la “Busta C” contenente 
l’offerta economica e sul tempo, assegnerà i relativi punteggi e formerà la graduatoria finale individuando 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. La verifica di cui all’art.70 del DPR 554/99 del possesso dei 
requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato avverrà entro il 
termine dei giorni 15 dall’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva avverrà entro i 
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successivi dieci giorni. Fermo resta che eventuali slittamenti delle date su riportate, saranno comunicati 
con immediatezza a mezzo FAX indicati dai concorrenti sulle istanze di partecipazione. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione la 
Commissione provvederà secondo l’art.25 del citato D.Lg.vo 157/95, così come, nei limiti previsti 
dall’art.16 del D.Lg.vo 157/95 e s.m.i. inviterà i concorrenti, se necessario, a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione trasmessa. 

Art.15 VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Non sono ammesse offerte parziali pena l’esclusione dalla gara. L’offerta avrà la validità di 180 giorni 
a partire dalla data fissata per la scadenza per la presentazione delle offerte. 

Art.16 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 

In sede di gara i concorrenti dovranno presentare specifica dichiarazione di una Compagnia di 
assicurazione, autorizzata all’esercizio della “responsabilità civile generale” nel territorio della U.E., 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una polizza 
assicurativa a copertura dei rischi di cui all’art.30 co.5 L.109/94, nella misura del massimale di Euro 
2.500.000,00 

La polizza assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza 
dovrà essere consegnata all’amministrazione a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, e dovrà 
avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

Art.17 PENALI 

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale nella misura 
giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale relativo alla fase progettuale in ritardo. 

Art.18 OSSERVANZA DELLE LEGGI, CONTROVERSIE, SPESE 

L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le 
prescrizioni vigenti o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle 
disposizioni del presente disciplinare. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore e 
che non possono essere risolte in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario. Il Foro 
competente è quello di Napoli. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell’incarico, nonché 
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 

Art.19 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 675/1996, in ordine al procedimento instaurato con la 
presente procedura di gara si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla identità personale; 

• le modalità di trattamento ineriscono alla conservazione; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dall’amministrazione appaltante in base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara; i soggetti o 
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno l’amministrazione implicato nel procedimento; 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.13 della citata legge 675, cui si rinvia; 

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Plinio Zaccaria 
 


