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Comunità Montana Ufita 

via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV) 
 

 

APPALTO SERVIZI TECNICI  
(corrispettivo stimato di  importo inferiore a soglia comunitaria) 

procedura: aperta art.60 D.Lgs.50/2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, c.3, lett. b, e art.157 D.Lgs.50/2016 

servizi di 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA -  ESECUTIVA - COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE 
relativi ai lavori di 

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di 
sistemazione dell'asta idrografica Cervaro alla frazione Scalo di Savignano Irpino  

CUP I12B22000030001 CIG 93820096BF 

BANDO DI GARA  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comunità Montana Ufita 

Indirizzo postale:  via Cardito, 202 

Città:  Ariano Irpino (AV) CAP 83031 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Ufficio L.L.P.P. Telefono 0825 891928 

All’attenzione di:  geom. Vincenzo Caso (RUP) Telefono 0825 891928 

e-mail:  info@cmufita.it Fax:  // 

URL: www.cmufita.it 

I.2) Appalto congiunto 

Il presente appalto non costituisce un appalto congiunto 

Il presente appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazioni (APPALTO AGGIUDICATO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA) 

a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla 
successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le 
modalità tecniche di cui alla  lettera c), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando 
e del disciplinare di gara; 
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della della Amministrazione 
aggiudicatrice e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito 
dall’indirizzo internet https://cmufita.tuttogare.it,  menù “Accedi”; 
c) le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, 
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reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la 
forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni 
altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema; 
d) nel disciplinare di gara, che integra il presente bando, sono più dettagliatamente illustrate le 
informazioni di base necessarie  per la partecipazione alla gara attraverso la piattaforma telematica;  
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, 
è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280. 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto (SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA -  ESECUTIVA - COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE 
RELATIVO AI LAVORI DI Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di 
sistemazione dell'asta idrografica Cervaro alla frazione Scalo di Savignano Irpino 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:   

SERVIZI Categoria di servizi n.  12  

Luogo principale di realizzazione dei servizi: Comune di Savignano Irpino (AV) 
codice ISTAT :  064096 - codice NUTS: ITF34 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
Servizi tecnici di PROGETTAZIONE DEFINITIVA -  ESECUTIVA - COORDINAMENTO SICUREZZA 
PROGETTAZIONE relativamente ai lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
mediante opere di sistemazione dell'asta idrografica Cervaro alla frazione Scalo di Savignano Irpino 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Oggetto principale 71322000-1 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO  

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

SERVIZI 

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

 COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE  

 

ID-opera DM 
17.06.2016 

ID-opera DM 
17.06.2016 
equipollenti 

classi e categorie 
L.143/1949 
equipollenti 

importo lavori 
relativo 

all'ID-opere (€) 

 
corrispettivo relativa 

all'ID-opere (€) 

S.04 S.03 S.05 S.06 I/g   IX/b   IX/c 2.263.750,00 € 135.104,12 € 

D.02 D.XX 
VII/a VII/b VII/c 
VIII 

1.236.250,00 € 39.315,23 € 

  totale 3.500.000,00 € 174.419,35 € 

 

di cui:  

costo del personale stimato € 89.140,09 

costo della sicurezza interna o aziendale stimato € 1.000,00 

 

II.2.2) Opzioni:  NO 

II.3) Termini di esecuzione 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: giorni 100 (cento) dalla stipula della convenzione 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di approvazione della progettazione 
definitiva 
Termini soggetti a ribasso 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di € // (2% dell’importo dell’appalto esclusa la quota relativa alla 

progettazione, nel caso specifico la quota relativa alla progettazione è pari al 100% e quindi non è dovuta garanzia 

provvisoria), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nelle forme stabilite ed 
alle condizioni indicate dall’art.93 D.Lgs. 50/2016; solo per i concorrenti che non siano  o 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese è richiesto , altresì, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 
(garanzia definitiva), di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 
affidatario; 

b) aggiudicatario: garanzia definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, nelle forme stabilite ed alle condizioni indicate dall’art.103 
D.Lgs. 50/2016; 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale generale, rilasciata da 
una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel 
territorio dell'Unione Europea, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di 
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errori o di omissioni nell’esecuzione del servizio. L’importo garantito a favore della stazione appaltante 
dovrà essere di almeno Euro 1.500.000,00. La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori e 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Il soggetto beneficiario delle garanzie e delle assicurazioni è l’Amministrazione aggiudicatrice indicata al 
punto I.1.1) della sezione I. 

Ai sensi dell’art. 93, c.7,  e dell’art.103, c.1, D. Lgs. 50/2016, l’Importo della garanzia provvisoria di cui alla 
lettera a) e della garanzia definitiva di cui alla lettera b), e dell’eventuale rinnovo è ridotto secondo le 
disposizioni contenute nell’art.93., c.7, D. Lgs. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento: Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
Finanze, 10.06.2022, ex art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27dicembre 2019, n. 160;  

b) pagamenti: come previsto dallo schema di Contratto di incarico. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:  

Si applicano le disposizioni degli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e del DM MIT 02.12.2016, n. 263. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    SI 

a) le condizioni dello schema di Contratto di incarico sono parte integrante del presente bando di gara; 

b) _______ ; 

c) l’aggiudicatario deve rimborsare all’Amministrazione le spese per le pubblicazioni legali ad esso 
accollabili per legge. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

III.2.1.1) Soggetti ammessi in forma singola e associata 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice e del DM MIT 02.12.2016, n. 263 

III.2.1.2) Requisiti di ordine generale 

1. requisiti di ordine generale ed assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 

2. assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

3. assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art.48 D.Lgs.50/2016; 

III.2.1.3) Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro (professionisti che assumono la responsabilità delle prestazioni 

sottoscrivendo gli atti) 

E’ richiesta la presenza di: 

− almeno un ingegnere; 

− -----; 

− un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008). 

E’ inoltre richiesta la presenza del professionista (art.24, comma 5 del Codice) incaricato della integrazione 

fra le varie prestazioni specialistiche. 
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Tra i servizi in appalto sono previste attività di progettazione, e pertanto, se il concorrente si configura 

come raggruppamento temporaneo, è richiesta la presenza obbligatoria di un giovane professionista, 

laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 

membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore 

della sicurezza; 

e) --------- 

f) ---------- 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

g) non richiesta (comprovata da idonea copertura assicurativa) 
h) ------  

III.2.3) Capacità tecnica 

I requisiti minimi di capacità tecnica sono: 
i) (globale) esecuzione, negli ultimi dieci anni, di servizi tecnici (studi di fattibilità, progettazione e/o 
direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza), per ciascuno degli ID-opere previsti, per una 
somma globale degli importi dei lavori pari ad almeno l’importo  dei lavori previsto per il presente 
affidamento moltiplicato per il coefficiente  δ = 1,5.  
Gli importi  da conseguire in relazione alla presente lettera i)  sono i seguenti: 
 

ID-opera DM 
17.06.2016 

ID-opera DM 17.06.2016 
equipollenti 

classi e categorie 
L.143/1949 equipollenti 

importo lavori 
relativo all'ID-

opere (€) 

REQUISITO 
importo lavori relativo 

all'ID-opere x δ 
 (€) 

S.04 S.03 S.05 S.06 I/g   IX/b   IX/c 2.263.750,00 € 3.395.625,00 € 

D.02 D.XX VII/a VII/b VII/c VIII 1.236.250,00 € 1.854.375,00 € 

 
L’importo di ciascun lavoro presentato come requisito sarà ponderato mediante la aliquota β di servizio 
prestato dal concorrente ( 1 per servizio prestato come soggetto singolo, frazione di 1 per servizio prestato in 
raggruppamento). 
 
j) (servizi di punta) esecuzione, negli ultimi dieci anni, di servizi tecnici (studi di fattibilità, progettazione 
e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza), per ciascuno degli ID-opere previsti, per una 
somma degli importi dei due lavori di maggior valore pari ad almeno l’importo  dei lavori previsto per il 
presente affidamento moltiplicato per il coefficiente  δ = 0,6. 
Gli importi  da conseguire in relazione alla presente lettera j)  sono i seguenti: 
 

ID-opera DM 
17.06.2016 

ID-opera DM 17.06.2016 
equipollenti 

classi e categorie 
L.143/1949 equipollenti 

importo lavori 
relativo all'ID-

opere (€) 

REQUISITO 
importo lavori relativo 

all'ID-opere x δ 
 (€) 

S.04 S.03 S.05 S.06 I/g   IX/b   IX/c 2.263.750,00 € 1.358.250,00 € 

D.02 D.XX VII/a VII/b VII/c VIII 1.236.250,00 € 741.750,00 € 

 
L’importo di ciascun lavoro presentato come requisito sarà ponderato mediante la aliquota β di servizio 
prestato dal concorrente ( 1 per servizio prestato come soggetto singolo, frazione di 1 per servizio prestato in 
raggruppamento). 
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k) --------- 
l) Numero minimo di unità tecniche: 3 (tre). 
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

• i professionisti singoli ed associati 
per i concorrenti organizzati in forma di società: 

• i soci attivi; 
• i dipendenti; 
• i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 
• i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario, cui non è richiesta una 
percentuale minima nel possesso dei requisiti, in ogni caso possiede i requisiti, complessivamente, in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:  SI 
a) almeno un ingegnere; 
b) ----- 
c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008); 
d) ----- 

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della 
prestazione del servizio: SI 
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SEZIIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri seguenti 

 

CRITERI ponderazione 

OFFERTA TECNICA  

A 

A. Livello di capacità allo 
svolgimento del servizio in 
affidamento,  desunto, sulla base 
della documentazione specificata 
nel disciplinare di gara, dallo 
svolgimento di n. 3  (tre) servizi 

A.1 Per gli aspetti concernenti la soluzione delle specifiche 
problematiche connesse ad interventi di consolidamento di pendii 
e sponde e di sistemazioni di alveo con opere strutturali in fase 
progettuale 

10 

50 

A.2 Per gli aspetti concernenti la soluzione delle specifiche 
problematiche connesse ad interventi di consolidamento di pendii 
e sponde e di sistemazioni di alveo con opere strutturali in fase di 
esecuzione 

10 

A.3 Per gli aspetti concernenti la coniugazione della efficacia delle 
opere di consolidamento con il rispetto dei contesti ambientali in 
fase progettuale 

10 

A.4 Per gli aspetti concernenti la coniugazione della efficacia delle 
opere di consolidamento con il rispetto dei contesti ambientali in 
fase di esecuzione 

10 

A.5 Per gli aspetti attinenti la corretta adozione di tecnologie e 
modalità esecutive innovative e/o di recente recepimento nella 
normativa tecnica 

10 

B 

B. Adeguatezza della metodologia 
di svolgimento del servizio desunta, 
sulla base della documentazione 
specificata nel disciplinare di gara, 
anche in relazione ai modelli 
organizzativi proposti dal 
concorrente 

B.1 Efficienza del modello organizzativo, rapportato alle 
problematiche di natura tecnica ed amministrativa da affrontare, 
in relazione agli aspetti specifici dell’intervento, anche con riguardo 
al processo autorizzativo dell’opera 

16 

38 
B.2 Possesso di certificato di conformità del  sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel campo dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura 

6 

B.3 Prestazioni complementari rispetto a quelle previste nel 
contratto di incarico, strettamente attinenti al lavoro per il quale è 
svolto il servizio, in rapporto agli effettivi benefici che possano 
derivarne all’Amministrazione, in fase progettuale 

16 

totale OFFERTA TECNICA  88 

OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE   

C C. Ribasso unico rispetto al corrispettivo base 8  

D D. Ribasso unico rispetto ai termini di esecuzione (con un massimo del 20%) 4  

totale OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE  12 

TOTALE  OFFERTA  TECNICA ED ECONOMICA-TEMPORALE  100 

Il metodo di attribuzione del punteggio, per ciascuno dei criteri, è specificato nel disciplinare di gara 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

CUP I12B22000030001 CIG 93820096BF 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
 

Il PROGETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (parte 1 e parte 2) e la documentazione relativa 
alla progettazione pregressa, unitamente ai modelli per la partecipazione alla gara, sono disponibili sulla 
piattaforma telematica https://cmufita.tuttogare.it.  

 

Documenti a pagamento:  NO  
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Il sopralluogo assistito, obbligatorio e a pena di esclusione, è essere effettuato presso l’Amministrazione 
aggiudicatrice, che rilascia la relativa attestazione, secondo il calendario indicato nel Disciplinare di gara, 
previa richiesta rivolta tramite la piattaforma, entro il termine nel seguito indicato per la richiesta di 
chiarimenti ed informazioni. 
Le informazioni ed i chiarimenti relativi alla gara, possono essere richieste, con le modalità precisate nel 
disciplinare di gara  entro: 

 giorno: martedì data: 30.09.2022 ora: 14:00  

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 giorno: martedì data: 07.10.2022 ora: 14:00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

    

 giorno: giovedì data: 13.10.2022 ora: 10:00  

Lo svolgimento delle operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica è precisato al paragrafo 19.1 
del Disciplinare di gara. 

Successive sedute pubbliche comunicate tramite piattaforma telematica. 

 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  SÌ 

FINANZIAMENTO: Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
Finanze, 10.06.2022, ex art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27dicembre 2019, n. 160; 

La presente procedura è connessa ad interventi finanziabili  con risorse del PNRR o del PNC o cofinanziati 
dall’U.E. . Il presente appalto è pertanto disciplinato dalle norme applicabili agli interventi finanziati 
mediante il PNRR, riportate al paragrafo 1a del Disciplinare di gara. 

VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con determinazione del competente responsabile dell’Amministrazione Aggiudicatrice n. 86 
RG del 05.09.2022 (art. 32 D.Lgs.50/2016); 

b) la documentazione per l’ammissione alla gara, l’offerta tecnica (da valutarsi in riferimento ai criteri A e 
B), e l’offerta economico temporale (da valutarsi con i criteri C e D) devono essere predisposte secondo 
le indicazioni del disciplinare di gara e presentate in modalità telematica; 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore con le specificazioni di cui al disciplinare di 
gara; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche 

(art. 24, c.5, D.Lgs.50/2016); indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti 
di cui all’articolo 31, c.8, D.Lgs.50/2016;  

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di 
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partecipazione e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art.48 
D.Lgs.50/2016) ; 

g) ------ ; 
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 D.Lgs,50/2016, con le precisazioni indicate nel 

disciplinare di gara; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le 

predette comunicazioni ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs.50/2016; 
j) pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP): € 20,00; 
k) obbligo, a pena di esclusione, di sopralluogo assistito in sito attestato dalla AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE); l’obbligo è posto giacché si rileva la necessità, al fine di una corretta e 
consapevole formazione dell’offerta, che il candidato prenda nozione dello stato dei luoghi e della 
documentazione relativa al livello di progettazione pregressa dei lavori cui si riferisce il presente 
servizio; 

l) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della  deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici n. 157del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni; 

m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di BENEVENTO; 
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 

o) La documentazione di gara comprende: Bando di gara, Disciplinare di gara, Documento preliminare, 
relazione generale, Relazione descrittiva, Calcolo dei corrispettivi, Schema di contratto.  La 
documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica al  sito internet 
https://cmufita.tuttogare.it. Sulla stessa piattaforma sono disponibili i modelli per la predisposizione 
della documentazione per la partecipazione alla gara. 

p) responsabile del procedimento: come indicato al punto I.1). 
q) ________ ; 

r) ________ ; 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della CAMPANIA, sezione di SALERNO. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento indicato al punto I.1). 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento indicato al punto I.1). 

PUBBLICAZIONI 
Il presente bando è pubblicato 

− sulla GURI 

− su un quotidiano a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione regionale 

− all’Albo Pretorio dell’Amministrazione aggiudicatrice 

− sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice 

− nella piattaforma telematica di negoziazione dell’Ente 
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Ariano Irpino, data di pubblicazione sulla GURI 
 

il Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Vincenzo Caso 

 
L’originale del presente documento, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso la Stazione 
Appaltante. 


