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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
DELLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA BARONIA – COMUNITÀ MONTANA UFITA, DA 

AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 

 

C.U.P.: I95H21000090001  C.I.G.: 8848944B96 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE R.G. N. 10 DEL 23 LUGLIO 2021 
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1) SOGGETTI APPALTANTI: 

COMUNITA’ MONTANA DELL’UFITA Via Cardito, 202 – 83031 Ariano Irpino (AV) Tel. 0825 891928 – 

891979 – e-mail: info@cmufita.it 

Pec: protocollocmufita@pec.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo Caso 

 

2) OGGETTO DELL'APPALTO: 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per le prestazioni di 

progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, per gli interventi di 

“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia”. 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comune di Ariano Irpino (AV). 

 

4) NATURA DEI SERVIZI IN APPALTO: 

L'appalto è costituito da un unico lotto. 

L'oggetto dell'incarico da appaltare consiste nell'esecuzione delle prestazioni di servizi tecnici di ingegneria 

ed architettura CPV 71340000-3 

L'incarico è articolato nelle seguenti fasi:  

- Progettazione Definitiva 

- Progettazione esecutiva 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

5) IMPORTO DELL'APPALTO: 

L'importo complessivo posto a base di gara per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento ammonta ad 

€.157.085,11 (Euro centocinquantasettemilazeroottantacinque/11) al netto di I.V.A. ed oneri contributivi. 

L'importo del corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato come 

dettagliato nell'elaborato "Determinazione dei corrispettivi" allegato al presente bando. 

Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze. 

 

6) DURATA DEL CONTRATTO: 

Le fasi dell'espletamento dei servizi in appalto avranno le seguenti scadenze temporali come dettagliate nel 

disciplinare prestazionale e d’incarico: 

- Giorni 60 (Sessanta) per la presentazione del progetto definitivo. 

- Giorni 30 (Trenta) per la presentazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

 

7) FINANZIAMENTO: 

La progettazione delle opere de quo è finanziata con i fondi del Decreto del Ministero dell’Interno di 

concerto con il Ministero delle Finanze del 03/05/2021. 

 

8) PROCEDURA DI GARA: 

Procedura Aperta di cui all'art. 3 comma 1lettera sss) e art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 secondo le 

modalità descritte nel presente bando, nel disciplinare di gara e relativa modulistica/allegati, disponibili sulla 

piattaforma telematica del MEPA. 

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e trasmesse esclusivamente per mezzo del sistema telematico del MEPA  

 

9) MODALITA' DI PAGAMENTO: 

I corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario verranno erogati, previa fatturazione elettronica, con le 

modalità stabilite nel disciplinare prestazionale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica 

della fattura elettronica, salvo la verifica dell’effettuazione della prestazione. 

 

10) CODICE CIG E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE:  

Codice CIG: 8848944B96 

mailto:protocollocmufita@pec.it
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Si ricorda che in base all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 ed in base alla deliberazione 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018, la partecipazione alla presente procedura è 

soggetta al pagamento da parte dell’operatore economico del contributo di Euro 20,00 a favore dell'Autorità 

con le modalità contenute nello stesso atto. 

 

11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui all'art. 46 

comma 1, lett. a), b), c,) d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, iscritti agli albi professionali, autorizzati all'esercizio 

della professione per le prestazioni professionali oggetto del bando. 

Possono partecipare, altresì, i soggetti che abbiano stipulato il contratto G.E.I.E. (Gruppo Europeo di 

Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs. 23.08.1991, n. 240, nonché altri operatori economici in possesso 

dei requisiti generali e speciali stabiliti negli atti di gara. È ammessa la partecipazione di dipendenti di 

Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti, previa presentazione di apposita autorizzazione da 

parte dell'Amministrazione di appartenenza. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche 

in una sola delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Maggiore dettaglio nel disciplinare di 

gara. 

 

12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno possedere i seguenti requisiti, pena la non 

ammissione alla gara: (Maggiore dettaglio nel disciplinare di gara) 

 

12.a - REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Insussistenza di una qualsiasi causa o motivo di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

12.b- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all'Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti; 

b) Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per l'assunzione dell'incarico di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 

c) Iscrizione all'Albo professionale dei Geologi; 

d) Iscrizione all'Albo professionale degli Archeologi; 

e) per le società: iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, per servizi attinenti all'ingegneria ed 

all'architettura. 

Per soggetti non residenti in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 c. 3 del 

Codice, iscrizione agli appositi albi corrispondenti previsti dalla legislazione nazionale di appartenenza. 

 

12.c- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALE: 

a) fatturato globale minimo per s ervizi di ingegneria ed architettura, espletati nei migliori 3 esercizi 

dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a 

€.157.085,11; 

b) avvenuto espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di servizi di 

ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella 

tabella seguente, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,00 volte l'importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

c) avvenuto espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di due 

servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento; 

 

ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI E PARTICOLARI come indicati dettagliatamente nel disciplinare di 

gara 

 

13) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 



Bando di gara servizi tecnici di progettazione per “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia” 

– Comunità Montana Ufita                                          4 

 
 

 

La gara è svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico del MEPA. Per partecipare alla 

presente gara di appalto il concorrente dovrà inserire la propria offerta nel predetto sistema telematico, nello 

spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

lunedì 27 settembre 2021. Le offerte e tutta la documentazione a corredo dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana. 

 

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, sulla base dei seguenti elementi: 

1 - Offerta tecnica (MAX 90 punti):  
A - Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – MAX 30 punti (Pa) 

B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta – MAX 60 punti (Pb) 

2 - Offerta economica (MAX 10 punti): 

 

I punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica saranno attribuiti secondo le modalità ed i 

criteri indicati nel disciplinare di gara 

 

15) APERTURA DELLE OFFERTE: 

La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno martedì 05.10.2021 alle ore 10:00, presso la sede 

della Comunità Montana dell’Ufita – Ariano Irpino (AV) alla c.da. Cardito, 202.  

E’ possibile seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma, 

fase per fase. Eventuali rinvii del giorno della prima seduta, e le date delle successive sedute pubbliche di 

gara, saranno comunicate ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e mediante avviso pubblicato sulla 

piattaforma telematica. Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara, ma avranno diritto 

di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese 

partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il 

conferimento della procura o della delega. Nel caso di procedura telematica nella scheda di dettaglio della 

procedura (vedi paragrafo 2 della guida) è disponibile la sezione “Espletamento della gara” e relativo 

collegamento “Visualizza le fasi di gara. 

 

16) GARANZIE RICHIESTE: 

Il concorrente dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. 

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da 

errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della 

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 

e  3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 

al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa 

di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della 

garanzia definitiva   determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al 

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva deve essere conforme alle prescrizioni 

contenute nell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


Bando di gara servizi tecnici di progettazione per “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia” 

– Comunità Montana Ufita                                          5 

 
 

 

17) SUBAPPALTO: 

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per le attività relative alle indagini geognostiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a 

misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

 

18) AVVALIMENTO: 

E' ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 89 del 

Codice il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, 

in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. 

 

19) ALTRE INFORMAZIONI: 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e 

richiesto con il relativo disciplinare di gara e nel Disciplinare Prestazionale. 

- L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

- In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il 

miglior punteggio per l'offerta economica. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà per 

sorteggio. 

- L'offerta presentata è vincolante per il soggetto concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. 

- Nello svolgimento della procedura troveranno applicazione i principi relativi al cd. Soccorso istruttorio di 

cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

- L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. 

- La stipulazione dei contratti è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 

normativa antimafia nonché all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 

del D.L. 210/02 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/02. 

- L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

- Tutte le spese relative all'appalto, comprese le spese per la pubblicazione del bando di gara stimate in 

circa Euro 2.000,00 (duemila/00), al contratto e conseguenziali all’affidamento sono a carico 

dell'aggiudicatario che dovrà sostenerle, unitamente ai versamenti dei depositi cauzionali definitivi, a 

seguito di comunicazione dei competenti uffici della Comunità Montana dell’Ufita. 

- Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire esclusivamente tramite la 

piattaforma telematica. 

- Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti norme regolamentari 

comunali, alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazione. 

- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

– Sezione di Salerno -Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, 3 – 84100 Salerno - Italia - Tel.: +39 089226496 

Fax: +39 089253035 E-mail: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

- Termini per presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il trattamento dei dati da parte dalla Centrale di Committenza avverrà in conformità a quanto 

prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. 

La finalità giuridica sulla quale si basa il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 11ett. 

b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Tali dati saranno depositati presso questa Stazione Appaltante. 

 

L’avviso relativo al presente bando è pubblicato sulla GURI del 02.08.2021 

 

Ariano Irpino lì 02.08.2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

mailto:tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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(Geom. Vincenzo CASO) 
 


