
CII.TA. DI A L I F E 

Provincia di Caserta 

Piazza della Liberazione 0.1 . Cap 81011· TeC. 0823.78741 f 

Telefax 0823.787450 - 783819 


P.IVA : 01794300614 - C.F.: 82000320612 areallpp@comune.alife.ce.lt 


Prol n. 12015 del 20.11.2014 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D ZIONE DEI LAVORI E COORD AMENTO PER 
LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI "RISAN NTO AMBIENTALE 
ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA EPURATIVO COMUNALE" POR 
CAMPANIA FESR 2007-2013 -INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA. 
CUP F99GI4000090002 - CIG 5983714CFD 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP 
Rende noto che 

con Det nninazione n. 389 del 31/10/2014 è stata indetta Procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, 91 c. l e 124 del D.lgs. 3/2006 per l'affidamento 
del serviz io di "Direzione dei lavori e coordinamento per La sicurezza in fase di Esecuzione" e attività 
connesse ai ensi degli artt. da 147 a 151 del D.P.R. 207/10 per i lavori di " RISANAMENTO 
AMBIENTALE ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO 
COMUNALE" 

SEZIONE I - STAZIONE APPAl,T ANTE: DENOM AZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI 
CONTATTO. 

LI). STAZIONE APPALTANTE. 

- denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALfFE (CE) 

- inclirizzo: PIAZZA DELLA LffiERAZTONE, l 8101\ ALIFE (CE) 

- numero di telefono 0823/787411 

- numero di fax 0823/787450 

- Posta elettronica (e-mail):areallpp@comune.alife.ce.ìt; 

- Posta elettronica certificata (pec): areallpp@pec.comune.alife.ce.it 

- sito internet: www.comune.alife.ce.it 


Il progetto esecutivo è disponibile pres o l' Ufficio Tecnico e l'Ufficio Amministrati o, nonché 

pubblicato sul sito Internet del Comune. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a : Comune di Alife - Piazza deUa Liberazione 

n.l - 81 0 lJ Alife (CE). 

1.2). TIPO DI AMMINISTRAZIONE E P CIPALI SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ENTE 

AGGIllDICATORE. 

Ente pubblico territoriaJe di cui all'art. 3 comma 25 del D.lgs. n. ] 63/2006. 


1.3). PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E V ALIDAZIONE DELLA PROCEDURA, 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

- Atto di approvazione del progetto esecutivo: Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2014. 
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- Fonte di fmanziamento: "POR CAMPANIA FESR 2007-20l3 - Iniziative di accelerazione della 

spesa". 


1.4). PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO. 

U bando sarà pubblicato, ai sensi dell art. 66 comma 7 D.lg . 163/06 e sS.mm.ii.: 

- sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 

- all' Albo Pretorio della stazione appaltante: Comune di AJifi (CE) 

- sul profilo del committente: www.comune.alife.ce.it 

Analogamente sarà pubblicato I esito della gara. 


L5). LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

La gara avrà luogo in prima seduta pubbHc~ il giorno 16.12.2014 alle ore 10:30 presso la sede della 

stazione appaltante e nelle sedute che saranno successivame te comunicate tramite pubblicazione sul 

profilo de l committente. 

1.6). TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore J2,00 dei 15.12.2014 


SEZIONE TI - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI. 

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., dell'art. 252 e sego e dell 'art. 26 1 

co. 3 del D.P.R. n. 207/2010. 

I riferimenti normativi riguardanti il presente BandolDisciplinare sono: il D.lgs. J2 aprile 2006 n. 163 e 

s.m.i .. (Codice) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. ( egolamento), il D.lg . 9 apri le 2008 n. 81 e 
s.m.1. 
Lo svolgimento del servizio in oggetto deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni e a tutte le 
condizioni contenute nel presente BandolDiscipLinare, e di tutta la nonnativa anche tecnica di settore. lo 
og . caso l'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente 
ed eventuale ulteriore nonnativa nel frattempo adottata ed entrata in vigore. 

SEZIONE m -OGGETTO DELL' INTERVENTO - OGGETTO E CO SPETTIVO 

DELL'AFFIDAMENTO. 

J servizj professionali richiesti riguardano lavori da realizzarsi esaustivamente descritti negli attj 

progettuali, salvo più precise indicazioni che alJ'atto esecutivo potranno essere impartite dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi neU'appalto, dato misura, ammonta a € 

1.587.918,65, incluso oneri deUa sicurezza, oltre IVA. 


Le prestazioni professionali, oggetto di affidamento, inerenti i predetti lavori sono i seguenti: 

a) Direttore dei Lavori 
b) Misura e contabilità 
c) Direttore Operativo - Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 
d) Ispettore di cantiere 

La parcella a base di gara, incluse spese, ammonta a € 100.564 IVA esclusa. 11 corrispettivo è 
comprensivo del rimborso spese accessorie e l'onorario per misure e contabilità lavori, ed è stato determinato 
con i criteri del DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143. 

SEZIONE IV - LUOGO DI ESECUZIONE. 

Comune di Alife - Provinda di Caserta. 


SEZIONE V - DURATA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 

Le prestazionj attinenti alla Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione degli stessi 

avranno la durata delJ Appalto dei Lavori fino alla sua totale conclusione. 
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SEZIONE VI - REQillSITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITA'. 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all art. 901 comma l, lettere d) e), f) f-bi) g), h) del 
D.lgs. 163/06 s.m.i., se aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europ a. in base aUe direttive 
dell 'Unione stessa, ai quali non sia stato inibito l' sercizio della professione sia per legge, sia per 
contratto, sia per provvedimento disciplinare. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di associazione di professionisti è obbligatoria 
la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cmque anni all'e ercizio della professione, 
con compiti pe (fici relativi ai servizi oggetto dell'appalto, 
Dovrà essere indicato il profession ista incaricato del servizio i Direzione dei Lavori. il professionista 
incaricato del servizio di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, nonché eventuali assistenti con 
compiti specifici. 

Vl '] - Società di Professionisti e Società di Ingegneria 
Le società di professionisti devono essere in possess dei requisiti stabiliti dall'art. 90, comma 2, letto a) 
del Codice e dall'art. 255 del Regolamento, mentre le società d' ingegn ria di quell i previsti dal 
medesimo art. 90, comma 2 letto b) del Codice e dall ' art. 254 del Regolamento. Si ricorda che le società 
d' ingegneria sono tenute disporre, ai sensi dell' art. 254, comma I. del D.P.R. sopra citato, di almeno 
un direttore tecnico, con funzioni di coUaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società 
e di collaborazione e controllo sulle prestazioni s'Volte dai tecnici incaricati delle progettazioni. che sia 
ingegnere o architetto o laureato in una di ciplina tecnica attinente al l'attività prevalente svolta dalla 
società, abilitato all'esercizio della professione da almeno) O anni e iscritto, al momento d IJlassunzione 
dell'incarico al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'eserd zio 
della professione secondo le norme dei paesi dell'Uni ne Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore 
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato aU'e ereizio della professione, e 
is<:ritto al relativo albo professionale. la società delega il compito di approvare e controtirmare gli 
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento. Ai con orzi stabili di cui all'art. 90, 
comma 1 lettera h), del Codice, si applica quanto disposto dall'art. 36, commi 4 e 5 del medesimo 
Codice. 

VI.2 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti 
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 37 del Codice, in quanto compatibili 
con l'oggetto della presente gara, e in particolare le seguenti prescrizioni: 
-in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, 
dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore economico int nzionato ad 
associarsi, contenente l' impegno che, in caso di aggiudicazione della ga • i soggetti conferi ranno 
mandato collettivo speciale con rappresentarml a uno di essi qualificato come capogruppo (mandatario). 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
-i concorrenti riuniti dovranno specificare nell offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai 
s.u1goH componenti del raggruppamento, aj sensi dell 'art, 37, c mma 4, del Codice; 
-i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a peoa l'esclusione dali gara, la presenza di un 
profess ionista abilitato da meno di cinque anni ali esercizio della professione, ai sensi deU'art. 90, 
comma 7, del odice e dell' art. 253, comma 5, del Regolamento. Per il possesso del requisito è 
sufficiente, nel caso di società di professionisti o di società d ingegneria. la presenza del giovane 
professionista all'interno dell'organico della società e la sua individu zione nell ambito dei 
professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l' incarico affidato, anche con funzioni di 
mera collaborazione. E sufficiente, inoltre la sola abilitazione e non anche l' iscrizione all'albo del 
giovane professionista, nel caso in cui tale soggetto, pur furma lmente inserito nel gruppo di lavoro, non 
risulti fi rmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative" 
-è vietata qual iasi modo Icazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da 
costi tuire, rispetto ali impegno dichiarato in sede di presentazione deU'offerta; qualsiasi modificazione 
del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dal l 'aggiudjcazi ne. 

VI . .3 - Disposizioni in tema di avvalimento 

3 



In attuazione di quanto previsto all'art. 49 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fi ni di quanto s pra deve essere fornita, a 
pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 del Codice. n 
concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. II concorrente e il soggetto 
ausiliario sono responsabili in solido nei confronti de lla Stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che del medesimo soggetto ausil iario si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia iJ oggetto ausHiario sia jJ soggetto che si 
avvale dei requisit i. 

SEZIONE VII - CAUSE DJ ESCLUSIONE DALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE. 
Non pos ono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici pr viste dall'art. 38 comma l, del Codice. 

Ila presente gara sono applic bili i seguenti divieti di partecipazione, scaturenti dalle disposizioni 
Dormative di seguit riportate, la cui iolazione comporta l'esclusione dalla gara: 
VILI - oncorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, o che 
partecipino singoLannente e in un raggruppamento temporaneo. Dmedesimo divieto sussiste per il libero 
profess ionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma. una società di professionisti o una società 
d'ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. La viol zione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti coinvolti art. 37, comma 7, del Codice.) e (art. 253, comma 3, del egolamento); 
VII.2 - consorzi stabili di cui all'art. 90, comma l, tett h), del odjce e relatrvi consorziati: i consorzi 

stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra fonna, aHa medesima gara: in caso di violazione si 

procederà aU'esclusione dalla gara sia del consorzio sia del consorziato. E' vietata la partecipazione a 

più di un consorzio stabile (art 36, comma S, del Codice' 

VII.3 - è vietata L'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 37 comma 9, del Codice; 

Vn.4 - i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di Lavoro a tempo parziale non possono espletare, 

ai sensi dell'art.90 comma 4 del D.lgs 163/2006 nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, 

incarichi professionali per conto di pubbliche ammini trazioni e non conseguenti ai mpporti d impiego; 

vrr.5 - alla procedura di gara DOD possono altresì partecipare oloro che ,')ono inibiti per legge o per 

provvedimento discìplinare all 'esercizio della professione. 


SEZIONE VIII - PERSONALE STIMATO PER LO SVOLGIMENTO DEL S RVIZIO. 
Il personale tecni o minimo stimato come necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto, dovrà 
essere composto, a pena esclusione dalla gara da almeno n. 3 (TRE) unità e dovrà comprendere la 
seguente professionalità: 
A) un ingegnere architetto con funzi ni di Direttore dei Lavori, Coordinatore dell Ufficio di Direzione 
Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 
B) un ingegnere o architetto con funzioni di Direttore Opemtivo; 
C) un ispettore di cantiere (anche diplomato). 
Si precisa che I utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni 
rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate medjante intese dirette ed 
esclusive tra l' aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 
medesimo. Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Codice si precisa che, indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto che oncorre aJJ'affidamento degli incarichi professional i in gara, devono essere 
nominativamente indicati, già in sede di presentazione delJ' offerta, i professionisti personalmente 
responsabili che provvederanno all'espletamento degli incarichi in affidamento con la specificazione 
delle rispettive qualifiche professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di 
aggiudicazione. 

SEZIONE IX - REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICO O GAN1ZZATIVI. 
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IX1 - Situazione giuridica. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che Don siano in possesso dei requ isiti o che si 
trovino nelle condizioni di esclusione di cui all ' art. 38 del D.lgs. n.16312006. 

IX. 2 - Requisiti minimi economfco-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alla gara 
(art. 263 D.P. R. 20712010). 

Per essere ammessi a ll a gara i concorrenti devono possedere i requisiti minimi economico-finanziari e 
tecnlco-organizzativi di seguito elencati, pena l'esclusione: 

A. 	 fatturato globale per servizi attinenti aLl ' archhettura e all'ingegneria, di cui all'art. 252 del 
D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara, non inferiore a 3 (tre) volte l' importo a base di gara, ossia €. 301.692; 

B. 	 aver esp letato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (incluso 
J anno in corso) servizi attinenti all'architettura e al]'jngegneria di cui all'art. 252 del D.P .R. 
207/20 l O, pari a €. 3.175.837,30 per la categoria Idraulica e/o impianti di depurazione pari a l 
d ue) volte l importo a base di gara' 

C. 	aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (incluso l anno 
in c rso) almeno 2 (due) servizi attinenti all 'architettura e all'ingegn ria di cui all' art. 252 del 
D.P.R 207/2010 relativi a Lavori appartenenti alla categoria impianti di depurazione 
individuata su lla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professional i, per un 
importo totale dei lavori (s'intende la somma di soli due lavori) non inferiore a 0,60 volte 
l'importo stimato dei lavori da diriger (pari a: €. 952.751,19), calcolato con riguardo alfa classe 
e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristich tecniche a 
quelli oggetto dell'affidamento 

D. 	aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di dipendenti in una misura non 
inferiore a .. (quattro) unità, pari a due volte le unità minime stabilite daW Amministrazione 
pari a 2 (due). 

Tale scelta è stata fatta in considerazione della complessità e specificità dell intervento e deUa necessità 
di far dirigere i lavori a professionisti con esperienza curriculare specifica . 

l servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organ izzativi di cui 
alle lettere A), B) e C) di cui sopra sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara (incluso L'anno in cor o), ovvero la parte di essi ultimata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sì considerano integralmente richiamate 
le ulteriori dispo izioni di cui al1'art. 263 co. 2 del D.P.R. 207/2010. 

Si precisa, in confonnità a quanto pre isto dall'art. 253 al comma 15-bis del D. Lgs 163/2006, cosi 
come modificato dal decreto Legislat ivo Il settembre 2008, n. l52 (c.d. terzo correttivo del Codice), 
che per il requisito di cui aUa lett. D) sj farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente. 
Si chiarisce inoltre che, che per quanto attiene al requisito di cui alla pre<:edente letto B) sarà ritenuta 
applicabile l' interpretazione che I A.V.CJ'. ha fornito con del iberazione n. 74/2006, del contenuto del 
requisito relativo al fatturato globale di cui all'ex lett. a) del comma l dell ' articolo 66 del d.P.R. n. 
554/1999 (attuaJment art. 263 DPR 207/2010) e, pertanto, il requisito in argomento non può essere 
inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti base di gara, ma come 
chiarito dalla stessa autocità anche con del iberazione n. 385/2001. rientrano nell'ambito oggettivo di 
applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavorj 
pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuat i per i 
singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoH da 18 a 45 dell'ex 
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. nonché l'attività di direzione lavori di coordinatore per la 
sicurezza e quelle d i tipo acces orio connesse ai servizi d ingegneria ed architettura. 

5 



Ne consegue che, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi C.d. 

di punta, in relazione ad ognuna. delle classi e categorie dei lavori cui si riferi cono i servizi da affidare, 

detti requisiti sono dimostrati con I espletamento pregresso ' incarichi di progettazione e direzione 

lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori . Ciò anohe in assonanza con la sentenza del 

Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464 la quale statuisce che l'obiettivo della norma è 

queIJo di far partecipare alla gara con orrenti che abbiano svolto almeno due servizi, dell'entità stabil ita 

dal bando per ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da affidare" e, pertanto, è necessario e 

sufficiente che i I concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi categorie e 

per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di 

progettazione ovvero incarichi di direzione la ori, purché siano d'importo almeno pari a quello 

richiesto. 

Va an ora precisato che, nel caso di servizi iniziati in epoca antecedente al decennio che precede la data 

di pubblicazione nel bando i lavori cui essi si riferiscono possono contribuire ai requisiti in misura 

proporzionale alla quota dei servizi che rientra nel decennio, presumendo un svolgimento dei servizi 

con avanzamento Lineare. 

Occorre, altresÌ specificare che nell'applicazione deU1articoio 263 (requisiti di ammissione al la gara) 

del d.P.R. n. 207/2010 per le lettere h) e c) del comma l si farà riferimento agli importi dei lavori dei 

servizi svolti e non all'importo dei servizi, anche ai fini di omogeneità delle certificazioni relative alle 

prestazioni svolte. con l'avvertenza che i requisiti speciali saranno individuati con riferimento a 

qualsiasi intervento appartenente alla stessa classe e categoria dei servizi da espletare. 


Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo di cui alrarticolo 263, comma 1, 

lettera d) del D.P.R. n. 207/2010. si chiarisce che lo stesso sarà detenninato dalla somma del personale 

impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre). nnumero del personale 

medio ottenuto da tale divisione va approssimata alla prima cifra intera superiore se la prima cifra 

decimale è pari o superiore a 5 atla prima cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è inferiore a 5 

(esempio l 5 unità =2 unità oppure t 4 unità = l unità). 

Gli importi dichiarati da operatori e onomici stabiliti in tati diversi daU'ltaHa ex art. 47 del D.1gs. 

163/2006, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'inc rico de lla Direzione dei 

Lavori deve essere svolto da professionista!i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti 

professionali, personalmente responsabile/i e nominativamente indicati in sede di presentazione 

de 1I'0fferta. 

Si precisa che saranno valutati i servizi professionali progettuali svolti a prescindere dalla realizzazione 

delle opere. 


IX 3 - Raggruppamenti e consorzi. 

Nel caso dei raggruppamenti di concorrenti il requi ito di cui aUa lettera C) non è frazionabile e può 
essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli sogge i associati o consorziati 
o da associarsi o consorziarsi pena l'esclusione dalla gara. Ai raggruppamenti temporanei si applicano le 
disposiziorti di cui ali art. 37 del D.lgs. 163/2006. 
Nel caso d'i stanza presentata da parte di raggruppamento temporaneo di cui all 'art.90 comma 1 lettera 
g), del D.lgs. l2 aprile 2006 n.163 e s.m. i., i requisiti fmanziari e tecnici richiesti di cui alle lettere A , 
B) e C) di cui sopra devono essere posseduti. ai sensi dell'art. 261, comma 7 del DPR 207/2010 e 
s.m.i. alla data di pubblicazione deJ bando. dal soggetto capogruppo mandatario in m isura non 
superiore al 60%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalo dai mandanti. Il 
soggetto mandatario dovrà in ogni ca o possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
11 capogruppo mandatario ove sia in poss sso di requisiti superiori al 60%, partecipa alla gara per una 
percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito dal presente bando del 60%. 
n requisito di cui alla lettera D) di c i sopra relativamente al numero medio annuo di personale 
utilizzato, può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo. 
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Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell ' art. 277 del D.P.R. 
207/20 l O, a seguito della verifica della effetti a esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati. l requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti ai consorziati re lativi alla 
disponibilità delJe attrezzature e dei mezzi, nonché all organico medio annuo sono sommati; i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soti consorziati esecutori. 
Ai consorzi stabili si applicano, pertanto, le disposizioni di cui aJJ'art. 36 del D.Lgs 163/2006. 

IX 4 - Avvalimenlo. 

E' ammesso I avvalimento nelle fonne di cui all'art. 49 del D.Jgs. 163/2006, nel caso in CUI 

concorrenti siano in possesso dei requisiti generali di cui aU'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e siano privi dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando. 
In caso di avvalimento il concorrente de e allegare a pena di esclusione: 
ru una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'arti 010 48 de) D.lgs. 163/2006, attestante 
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specific indicazione dei 
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
hl. una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisjti generali 
previsti dall'articolo 38 del D.lgs. 16312006. 
~ una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
que t'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006; 
s!l una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a: 
~ le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione; 
fi i mezzi, le attrezzature, i beni finili e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei 
beni finW, dei materiali, dei ingoli mezzi o delle attrezzature con i l ro dati identificativi' 
g} il numero degH addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico deU'ausiliario, i cui 
nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei Servizi con le specifiche del relativo 
contratto. 
hl una dichiarazione sottoscritta dal profess ionista ausiliario con cui questo attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associato o consorziato ai sensi delJ'amcoJo 4 del D.Jgs. n. J63/2006; 
il originale o copia autentica del contratto in virtù del q aIe il professionista ausiliario si obbtiga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quant ificate . 
.il nel caso di avvalimento nei confronti di concorrente che appartiene al med simo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f), il professionista concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
avente i medesimi contenuti sostanzjali de] contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono aJtresl i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, 
comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla 
pubblicazione del bando. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fenna restando l'appJicazione dell'art. 38, comma 1 lett. h) del D. 
Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta a escludere il 
concorrent avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici ai fini dell 'applicazione delle sanzioni di cui alJ'articolo 6, comma Il del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

n concorrente avvalente e quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione aUe prestazioni oggetto del contratto d'appalto. 

Gli bblighi previsti dalla nonnativa antimafia a carico del concorrente avvalente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuna categoria di qualificazione. 
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Non è onsentito, a pena di e8c:lusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario sia quello che si avvale dei 
requisiti . 

IX. 5 - Tutela e legalilà negli appalti. 

Ai sensi dell'art. 19 (tutela della legalità negli appalti) del Regolamento N. 7/2010 di attuazione della 
Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forn iture in 
Campania, approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n.58 del 24 
marzo 20 IO, ai fmi del presente appalto si applicano gli artt. 51, 52 e 53 deUa Legge Regione Campania 
n 3/2007 innanzi citata. A tal fine, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma l, e dell 'art. 51, comma 
4, delia Legge stessa, è prevista la cLausola contrattuale della V.LC. (valutazione d'impatto criminale). 
Pertanto, qualora nel corso dell esecuzione deU appalto, il Comune Alife (CE), anche mediante l' ufficio 
del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi sulla base di concreti elementi di 
fatto la presenza di pres ioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, 
tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la 
situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio. affinché si effettuino le 
opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazionj o pressioni nei confronti dell'affidatario 
o di alcuno dei subappaltatori. 
Per effetto di tale clausola, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, vige l'obbligo dei soggetti 
aggiudicatari di egnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, 
come elemento essenziale del contratto. 
Ai sensi del comma 7) dello stesso art. 19, tutti gl i incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi 
ai contratti connessi con la prestazione del servizio de quo, ivi compresi il reperimento effettuato in 
Italia e all'estero, del1e necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche 
per il tramite di terzi avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esp licita 
causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e 
istituzi nali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente 
dedicato, acceso per le operazioni medesime indicato aU'amministrazione aggiudicatrice. 

IX .6 - Valutazione impatto criminale. 

Ai sensi dell'art. 19 commi 4 e 5 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 
febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e deUe forniture in Campania", il concorrente, 
pena l' esclusione, dovrà i biarare di accettare e di aderire alle misure che saranno adottate e che sono 
qui richiamate come sotto specificato: 
- al fine di tutelare l integrità e la legalità in fase di realìzzazi ne dei lavori ed evitare I instaurazione e 
la prosecuzione di rapporti contrattuali con oggetti affidatari che possano soggiacere a infi ltrazioni e 
pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, noncbé al fine di agevolare 
i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle 
prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei 
soggetti ubappaltatori; 
- qualora nel corso d Il'esecuzione dell appalto l'amministrazione aggiudic trice, anche mediante gli 
uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti 
e lement i di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di 
appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta 
la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino 
le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti 
dell 'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51 comma 
4 della L.R. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fa tendente ad alterare la 
corretta e legale esecuzione delle prestazioni come elemento essenziale del contratto; 
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente a oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il 
Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali dj 
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competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratt ,ai sensi deU'art. 136 e S5. Del 
Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui aU'art. 118 del Codice. 
- ai sensi dell' art. 19 comma 7 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 
2007 "Disciplina dei lavori pubblici , dei servizi e delle forniture in Campania' tutti gli incassi e i 
pagamenti superiori a 1.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stess connessi, ivi compresi il 
reperimento effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo 
rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi av engono tramite bonifico bancario o assegno 
irco)are che ne riporta J'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendentj, enti 

previdenziali, assicurativi e istituzionali ovvero esc lusivam ote con movimentazioru a valere su ili un 
unico cont corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime indicato ali amministrazione 
aggiuilicatrice. 

IX 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per il presente appalto opera l clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 
136/20 10 e successive modo ed integro pertanto il mancato inserimento della predetta clausola nel 
ontratto, omporta la nullità assoluta del contratto stesso. 

SEZIONE X - TIPOLOGIA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

11 servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83, del D.Lgs 16312006 e degli art. 261 e 263 del D.P.R. 207/2 10 sulla base dei seguenti 

elementi e relativi pesi, per un totale massimo di 100 punti articolati come appresso specifi ato. 

Trattandosi di affidamento del servizio di sola Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza, si 

specifica che i criteri motivazion Jj cui la commissione si atterrà per attribuire 8 ciascun criterio i 

punteggi prestabiliti sono tra quelli di cui all'art. 266 del egolamento D . .R. 207/2010, quelli di 

seguito descritti valutando quale migliore la proposta che illustrerà e offrirà in modo più preciso, più 

convincente, più esaustivo e complessi amente più vantaggio o per La Stazione Appaltante, non facendo 

distinzjone, ai fini di garantire la massima partecipazione, tra i servizi prestati che siano sia di 

progettazione che di direzione dei 1avori che di coordinatore per la sicurezza: 

a) l'adeguatezza dell'offerta, secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1) dell 'art. 266 del 

Regolamento D.P.R. 207/20 10; 

b) le caratteristiche metodologiche deU'offerta desunte dal l'iUustrazione delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell'incarico' 

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica a pena di esclusion . 


I fattori ponderati da assegnare ai criteri di cui al comma 4 dell art. 266 del Regolamento, fissati dal 

bando di gara sono i seguenti: 

- per il criterio a): Pa = P.ti 30; 

- per il criterio b): Pb =P.ti 50; 

- per il criterio c): Pc = P.ti 20. 

Conseguentemente, l aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economie mente più vantaggiosa 

sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati: 

a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma l lettera b) punto l) dell'art. 266 del 

Regolamento D.P.R. 207/20 lo: punti 30; 

b) caratteristiche metodo logiche dell 'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 

deUe prestazioni oggetto dell'incarico: punti SO; 

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: punti 20. 


II criterio a) -max 30 punti- relativo all'adeguatezza dell'offerta, sarà valutato sulla base di un numero 

massimo di 3 schede di formato A3, ovvero 6 schede di formato A4 per ciascun servizio di cui 

all 'articolo 266, comma l, lettera b) punto 1) che costituiscono la documentazione di un numero 

massimo di tre servizi relativi a ìnterv nti ritenuti dal concorrente significativi deUa propria apacità a 

realizzare la p restazione sotto il profilo tecnico scelti fra interventi qualificabili affmi a quelli oggetto 
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dell'affidamento. secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. AI fine di garantire la massima 
partecipazione si precisa che saranno valutati, con analogo pWlteggio, sia i s rvizi di progettazione, sia 
quelli di direzione dei lavori, sia quelli di coordinatore per la sicurezza m progettazione e/o in 
esecuzione. 

Il criterio b) -max 50 punti- relativo alle caratteristiche metodologiche deIl offerta sarà valutato sulla 
base di una relazione costituita da un numero massimo di 30 cartelle (trattasi di n.30 facc iate fogli 
formato A4 pari a 15 fogli A4 con stampa fronte retro - scrittura times n w roman altezza m inima 
carattere 12, interJinea 1,5 - l'eventuale mascherina è esclusa dal conteggio delle pagine), predisposta 
secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), illustrativa delle modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, riguardo alla modalità di svolgimento delle attività 
dell 'Ufficio di Direzione Lavori del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, alle modaHtà di 
interazione/integrazione c n la committenza ed aLL'attività di controllo . 

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula: 
K.1 = Ai"'Pa + Bi "'Pb+ Ci"'Pc 

dove: 

- Kì è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo' 

- Ai e Bi sono coefficienti compresi tra Oed I, espr ssi in valor centesima! i attribuiti al concorrente 

e imo, media dei coefficienti espressi da ciascun commissario; 

- Pa e Pb sono i fattori ponderati di cui all'articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara e 

precedentemente esposti (criterio a : adeguatezza dell offerta - criterio b : caratteristiche metodo logiche 

de ll 'offerta ). 


Al termine di tale valutazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativ vigente e chiarito dalla 
Detenninazione A VCP n.7 del 24. l 1.2011 "Linee guida per I applicazione dell" offerta economicamente 
più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forn iture" la Commissione procederà aUa 
riparametrazione dei punteggi totali, ass gnaodo il massimo del punteggio di bando per il criterio b) (30 
punti) al professionista che ha ottenuto il massimo punteggio di gara, e al concorrente iesimo 
riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo stesso ottenuto rispetto a quello migliore. 
I coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente al criterio a) e al criterio b), ~ono determi-nati ciascuno 
come media dei coefficjenti attrjbuitj dai singoli commissari mediante il metodo della "media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari" eguendo 
quanto stabil ito dalle linee guida riportate nell allegato G lett. a), punto 4. del D.P.R. 207/20 10 
secondo la seguente fonnula: 
Px = Co ffx py 
dove: 
Px = punteggio ottenuto per gni specifico criterio; 
Coeff. = coefficiente prescelto dai componenti della Commissione tra quelJi su elencati, per la 
valutazione del criterio in esame; 
x = segno moltiplicatore; 
py = punteggio massimo previsto per il criterio in esame; 
Ai fini della detenninazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno e pressi da ciascun 
commissario con oto a due cifre decimali secondo i seguenti v lori indicativi : 
- Eccellente 1,00 
- Buono 0,80 
- Di tinto 0,70 
- Sufficiente 0,60 
- Mediocre 0,50 
- blSuffi iente 0,40 
- Scarso 0,20 
- Nullo 0,00 
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Per il criterio c) -max 20 punti- relativo al ribasso percentuale economico ai fIni della detenninazione 

dei coefficienti "Ci", ossia per la valutazione dell'offerta sul prezzo, la commissione giudicatrice 

impiegherà la seguente formula: 

Prnin (offerta economica ribassata minima) riceverà valutazione unitaria del c efficiente "Ci"; gli altri 

concorrenti riceveranno una valutazione pari a "Ci '= PrninlPi, dove Pi è l'offerta economica ribassata 

dal concorrente iesim di volta in volta in esame. 

Nelle operazioni matemati h effettuate per l'attri uzione dei punteggi a tutti gli elementi , saranno usate 

le prime due cifre decimali, con Ja precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque. 

Si procederà aLI aggi udicazione quand'anche pervenga una sola offerta~ purché sia ritenuta valida e 

congrua per la Stazione Appaltante, ex art. 55, comma 4 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Ai sensi del comma 3 dell ' art. 266 del D.P.R. 207/20\0, la Stazione Appaltante aprirà le buste 

contenenti I offerta economica, e quindi procederà ali attribuzione dei punteggi di cui alla lettera c) di 

cui sopra (elemento prezzo), unicamente relativamente aUe offerte che abbiano superato la soglia 

minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, a seguito deUa riparametrazione sul punteggio massimo 

da bando, che si fissa nel bando di gara in Punti 48 . 

L attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando j punteggi ottenuti per ogni singolo 

e lemento di valutazione dell'offerta stessa. L'aggiudicazione sarà effettuata a fa vore del concorrente che 

otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo ì criteri di cui sopra. In 

caso di parità di punteggio complessivo I incarico sarà aggiudicato aJ concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio in sede di valutazione dell offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà 

mediante sorteggio. 


~EZIONE XI - MODALIT ADI RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Eventuali informazioni, quesiti o chiarimenti in ordine alla presente gara de ono pervenire per iscritto 

via fax o via mail ai numeri indicati nella sezione [ e indirizzati al esponsabile Unico del 

Procedimento. La Stazione appaltante garantisce risposta re lativamente ai que iti pervenuti almeno IO 

giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. La risposta avverrà 

almeno 3 giorni prima della scadenza del bando. Le informazioni relative alla gara saranno fomite 

mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet della Stazione appaltante consentendo I visione 

deUe info rmazioni date a tutti gli altri concorrenti. 


SEZIONE xn - DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO. 

Il presente bando/disciplinare di gara è reperibile presso il ito internet dell' Ente: 

www.comune.alife.ce.it . 

La documentazione a base di gara potrà essere visionata nei giorni di lunedi e mercoledì daUe ore 10:00 

alle ore 13:00 previo appuntamento da richiedere al responsabile del Procedimento via fax o via pec al 

numero e/o indi rizzo di posta elettronka certificata indicati aUa sezione I entro il giorno 12. 12.201 4; 


SEZIONE XIII TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 

raccomandata del servizio postaJe ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a 

mano, al seguente recapito: ' Comune di Alife - Piazza della Liberazione n° 1- 810Il Alife (CE)' , entro 

le ore 12:00 del giorno 15/12/2014. 

I plichi devono essere cbiusi e sigillati su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di 

ch iusura, e devono recare all'esterno - oltre aU intestazione del mittente e all ' ìndirizzo dello stesso - La 

dicitura: "AFFIDAMENTO DEL ERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORl E COORDINAMENTO 

PER LA SrCUREZZA lN FASE DI ES CUZIONE - LA VORl DI " RlSANAMENTO AMBIENTALE 

ATIRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO OMUNALE" - CUP 

F99G 14000090002. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti i cui plichi pervengano a un indirizzo diverso da quello opra indicato o dopo La scadenza 
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del termine fissato per il loro ricevimento e questo anche quaJora il loro errato. mancato o tardivo inoltro 
sia dipeso da causa di forza maggiore o caso fortui to o fatto imputabile a terzi. 
Non fa fede il timbro postale. Per tale motivo in caso di spedizione postale farà fede la data di 
ricezione all'UffICio Protocollo della Stazione appaltante e non quella d'invio. 
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti 
in lingua straniera e inseriti nella " Busta n.l - Documentazione amministrativa" di seguito specificata, 
do anno essere accompagnati da apposita traduzione giurata. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate, controflflllate sui lembi ili 
chiusura, recanti sul frontespiz io di ciascuna busta l'intestazione del mittente nonché il numero d ordine 
che la contraddistingue e il relativo contenuto e precisamente: 
- Busta nO 1: Documentazione amministrativa 
- Busta nO 2: Offerta tecnica 
- Busta nO 3: Offerta economica. 
Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere a pena d'esclusione, tutto 
quanto di seguito elencato: 

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa. 

NeUa Busta n. l dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 
lì Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 
di concorrente costituito da un raggruppamento temporane costituendo la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i1 predetto raggruppamento; alla domanda, in al ternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusio e dalla gara copia 
fotostatica di un documento d' identità del/dei sottoscrittore/i' la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relati a procura; possono 
partecipare alla gara solo i soggetti di cui al] art. 90 del D.lgs. n. 16312006. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

i!l 	 titoli di studio e abil itazioni professionali oppure dichiarazione so itutiva di certificazione 
redatta in carta sempli e, resa ai sensi del D.P.R. 44512000' 

hl 	dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 indicante l' iscrizione agli Ordini professionali. Per i ci tadini di altri Stati, non 
residenti in Italia: è richiesta I iscrizione secondo le modalità vigenti nel Paese di stabilimento, 
in uno dei corrispondenti registri professional i o commerciali istituiti in tali Paesi ; 

~ nel caso di società di professionisti o d'ingegneria, certificato d iscrizione alla C.C.LA.A. in 
originale,ov ero copia autenticata con Le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, di data non 
anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di 
certi ficazione redatta dal legale rappresentante. in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 
44512000 da cui risulti il numero di iscrizione, Ialle persona/e fisica/che è/sono legalmente 
autorizzatale a rappresentare ed impegnare la società e per le società d'ingegneria, l'indicazione 
del/dei Direttoreli Tecnico/i, di non essere sottoposte aUa sanzion dell'interdizione della 
capacità a contrattare con la pubbljca amministrazione o deU' intenuzione dell'attività, anche 
t mporanea., di cui agli articolì 14. 16 e 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di 
essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi deLl articolo 17 della legge 
n. 68 del 1999; 

Q} 	 dichiarazioneli so titutiva/e resale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la q aIe i concorrenti 
autorizzano la stazione app ltante ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall' art. 79 del D. 
Ig5. 163/2006 a mezzo fax indicando il numero di fax ovvero a mezzo pec indicando l'indirizzo 
di posta elettronica' 

2) Dichiarazione/i sostitutivale resale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 
re identi in Italia documentazione idonea equivalente resale secondo la legislazione deUo stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore. assumendosene la piena responsabilità 
dichiara: 
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ru l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 comma l del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni e dell'art. 253 del Regolamento D.P.R. 207/2010 (nel caso di società tale 
dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati daHa carica se ve ne sono nelJ'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara); 
hl l insussistenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 d l C.C. con altri soggetti, 
singoli e/o riuniti partecipanti alla medesima gara, nonché di situazioni che possano configurare la 
riconducibilità de lla propria offerta e di queUe di altri concorrenti ad un medesimo centro dec isionale; 
f2 che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali 1 dichiarazione resa non è tato emesso 
alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le 
attività mafiose; 
Ql che l'offerta ti ene conto degli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di 
salute sul luogo di lavoro secondo la vigente nonnativa in materia: 
ru di aver adempiuto, aU interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
t} il possesso dei requisiti d i cui alla preced nte sezione IX par. IX.2 lett.a) relativo al fatturato globale; 
g) il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX.2 lett.b) relativo all' importo globale 
dei servizi attinenti all 'architettura ed all'ingegneria espi tati; 
hl il possesso dei requisiti di cui alla precedente sezione IX par. IX lett.e) relativo all'importo dei servizi 
di punta attinenti aU'architettw-8 e all'ingegneria espletati; 
il il possesso dei requisiti di cui aUa precedente sezione IX par. IX.2 lett.d relativo al numero medio 
annuo del personale tecnico util izzato; 
il il nominativo del soggetto che assumera la qualifica di direttore dei lavori; 
kl il nominativo del soggetto che assumerà la qual ifica di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione con indicazione degJi estremi dell'abilitazione a svolgere tale attività in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs 81/08 e s .m.i; 
l} per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione, pena l'esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione d l servizio, gli 
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi e qualificato quale 
soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto propdo e delle mandanti. 
!!lÌ per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione. pena Pesclusione, sottoscritta da tutti i soggetti con 
la quale indicano il soggetto incaricato dell integrazione delle prestazioni special ist iche nonché 
indicazione del capogruppo e delle prestazioni espletate da ciascun soggetto raggruppato. 

3) In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica sono richieste le 
seguenti documentazioni : 

ru 	 dichiarazione del concorrente resa ai sen i del Decreto del Presidente della Repubblica 
n.44512000, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d' identità del 
sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa econdo la legislazione dello stato di appartenenza) ttestante l' avvalimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla g~ con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell operatore economico ausiliario. Tale dichiarazione deve s ere sottoscritta in caso 
di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di 
professionisti o delJa ocietà di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, 
dal legale rappresentante che dich iari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti 
facenti parte deBo studJo associato, dal legaJe rappresentante deJla persona giuridica stabilita in 
altro paese dell'V.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e. in caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti omponenti il raggruppamento temporaneo ancora 
da costituirsi , ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito 
ne lle fo rme di legge; 

hl 	 una o più dichiarazioni re sale ai sensi del Decreto del Presidente deUa Repubblica n.445/2000, 
contenente/i il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, corredatale di fotocopia semplice del d cumento d'identità delli sotto sc rittore/i 
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(oppure per i concorrenti non residenti in JtaLia, documentazione idonea equivalente resa 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza) con tale quale/i l'operatore economico 
ausiliario: 
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, comma l, del Decreto 
legislativo n. 163/2006' 
- si obbliga verso il concorrente e verso il Soggetto aggiudicatore a mettere a disposizione per 
tutta la durata delrappalto le risorse necessarie di cui è carente il eone rrente' 
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sen i dell'articolo 
34 del Decreto legislativo n. 16312006; 

~ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisitj e a metter disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; tale contratto deve avere i requisiti eli cui all 'articolo 
1325 del codice civile e indicare esaustivamente le risorse messe a disposizione i tempi, i modi 
e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale; nel caso di avvalimento nei confronti di un 
concorrente che appartiene al m desimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può 
presentar una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed econom ico esistente nel 
gruppo. LI concorrente e l operatore economico ausil iario sono responsabili in sol ido nei 
confronti del Soggetto aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggett deU'incarico. 

L' Ente Appaltante si avvale della facoltà, nei limiti previsti dall'articolo 46 del Decreto legislativo n. 
163/2006, di inv itare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle 
dichiarazioni e dei documenti presentati. 

4) Garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell ' aggiudicatario (ai sensi dell ' art. 75 d I D. Lgs. n. 163/2006) di € 2.011,28, pari al 2% (due per 
cento) dell'importo dei servizi a base d'asta prestata con le modalità ili cui all'art, 75 del D .Lgs 163/06 
e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o 
libretto a l portatore. 
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo ste so dovr' essere circolare, 
intestato a: Comune di Alife ( E) - NON TRASFERm n..E. 
E ' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per i soggetti, come previsto dali art. 75, comma 7 del 
D. lgs. 163106 e s.m.i. in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme a lle norme europee 
della serie UNl EN [SO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie NJ CEl EN 45000 e della erie UNI CE! EN ISO/rEC 17000. 
In caso di raggruppamenti di professionisti o consorzi ordinari di concorrenti ai fini della riduzione 
della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutti i tecnici facenti parte del 
raggruppamento o del consomo. 
ndeposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore) deve 
altresì essere corredato, a peoa di esclusione. da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di as icurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fide iussore 
s' impegna a riJasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. relativa alla cauzione defmitiva di cui all'art 
113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in favore dell'Amministrazione, valida fmo aUa data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da 
tutti gli offerenti. 

5) per i raggruppamenti temporanei 
5.a) per quelli costituiti prima dell'invio dell'offerta: mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito al soggetto mandatario per att pubblico o scrittura privata autenticata, 
o l'atto costitutivo, in copia autentica del consorzio; 
5.b) per quelli non ancora costituiti - Dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento temporaneo da cui risulti I intendimento di partecipare alla 
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gara in raggruppamento temporaneo, con espressa indicazione del oggetto che assumerà la 
veste di capogruppo mandatario. 

6) Dimostrazione dei requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzatjvi che può essere 

fonùta come nel seguito riportato (con riferimento, in caso di consorzio o RTP. a ciascun componente in 

proporzione del rispettivo impegno e ruolo affidat gli): 

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizi ni de] D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente i requisiti indicati neJJa sezione IX2, dalla Jettera A) 31Ja lettera D); 

- in caso di RTP, dichiarazione congiunta di tutti i componenti con la dirno trazione dei requis iti in 

modo cumulato, ai finì della verifica complessiva di cui alla sezione lX.2, dalla lettera A) alla lettera D). 


7) Dichiarazione di adesione alle procedure di "Valutazione impatto criminale" (capitolo IX.6) 

riportando specificatamente le s.ingole clau ole cosi come riportate nel presente bando/disciplinare. 


Busta n. 2 - Offerta tecnica. 

Nella Busta n. 2, in lingua italiana dovrà essere inserita l Offerta Tecnica, che sarà costituita: 
li dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'artico lo 264, comma 3 lettera 

a) del regolamento 207/2010 di un numero massimo di tre servizi r lativi a interventi ri tenuti 
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profiJo 
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affmi a quelli oggetto dell'affidamento secondo i criteri 
desumibili dalle tariffe professionali; 

2ì 	 da una relazione tecnica illustrativa, predì posta secondo quanto previ to dali articolo 264, 
comma 3, lettera b) del regolamento 207/20J 0, deJJe modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell'incarico, riguardo alla modalità di svolgimento delle attività dell'Ufficio 
di Direzione Lavori del Coordinatore per la si urezza in esecuzione, aJJe modalità di 
interazione/integrazione con la committenza ed alI' ttività di controllo. 

Per quanto attiene il primo punto la documentazione dovrà essere raccolta in un Fascicolo composto da 
un numero massimo di 3 chede di formato A3, ovvero 6 schede di fonnato A4 per ciascun servizio di 
cui ali articolo 266, comma l, lettera b), punto l), che costituiscono la documentazione di un numero 
massimo di tre servizi relativ i a interventi ritenuti dal concorrente significativ i della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnìco, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe profe~sionali. 
Per quanto attiene, invece, il secondo punto la relazione metodologica sarà costituita da un numero 
mas imo di 30 cartelle (trattasi di n.30 facciate fogli fonnata A4 pari a l5 fogli A4 con stampa fronte 
retro - scrittura times new roman altezza minima carattere 12, interlinea 1,5 - l'eventuale mascherina è 
e elusa dal conteggio delle pagine), predisposta secondo quanto previsto dall articolo 264, comma 3, 
lettera b), illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico 

Busta D. 3 - Offerta economica. 

Nella Busta n. 3, in lingua italiana, dovrà essere inserita l'Offerta Economica, che sarà costitu ita da 
documento riportante: 
- il/l nominativo/i el la gione sociale dei soggetti offerenti· 
- la percentuale di ribasso unica per onorari e spese) sul corrispettivo totale ammontante a € 100.564,00 
IVA esclusa Euro, espressa in cifre e in lettere in caso di discordanza sarà considerata valida 
l' indicazione più antaggiosa per r Amministrazione). 
Co tituiranno motivo di e elusione le eventuali correzioni apportate contestualmente ali indicazione in 
cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non fos ero confermate e sottoscri tte dal 
soggetto offe rente. 
L'offi rta economica, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta in caso di associ none temporanea da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l' impegno che, in caso di 
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aggiudicazione della gara, gli stessi oggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappre entanza a uno di essi, indicato neHa stessa, qualificato c me capogruppo. 
Si precisa inoltre, che l'Amministrazione riconoscerà, ai fmi dei successivi rapporti dipendenti dal 
contratto e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l'offerta e che il 
soggetto non potrà mutare tale rappresentante enza l'espresso consenso deII"Amministrazione 
appaltante. 
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente I offerta economica, a 
qualsiasi titolo prodot6, non avranno efficacia aJcuna e s'jntenderanno come non presentati. 

SEZIONE XIV - CON ORRENTI STRANIERI. 
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'U.E. l'esi stenza dei requisiti è accertata in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, fermo restando che la loro 
qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per i soggetti italiani. 
I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i 
d cumenti in bas alla legislazione equivalente ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 
445/2000. 
Le dichiarazioni, i certificati i documenti, se redatti in lingua diversa dali italiano. dovranno essere 
accompagnati, a pena d'esclusione da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore 
ufficiale. 

SEZIONE XV · PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 
La prima seduta pubblica avverrà nel giorno e nell'ora indicate nella sezione I punto 1.5 presso la sede 
della stazione appaltante: Comune ili Alife Piazza della Liberazione nOI - 810 Il Alife (CE); potranno 
assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli 
operatori economici offerenti o oggetti muniti di apposita delega. 
La valutazione deUe offerte è effettuata da una commissione nominata ai scn i degli artt. 84 e 106 del 
D.lgs. 163/06 e smi. e sarà composta da almeno n. 3 componenti e nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione deUe offerte. 
n calendario d Ue s dute di valutazione sarà deciso dalla Commissione Giudicatrice nella riunione 
d'insediamento. 
La procedura di gara è strutturata nelle seguenti fasi valutative: 

A) Prima seduta, pubblica, durante la quale la Commissione Giudicatr' ce, ulla base dei plichi 
pervenuti, procederà: 
- a verificare che i plichi siano pervenuti entro il tenn ine previsto dal bando; 
- a verificare I.a regolarità dei plichi i ntemi~ Busta n.l, Busta 0.2, Busta n.3. 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle «Buste l» e all'esame della 
documentazione amministrativa per l'ammissibilità del oncorrente. Qualora i concorrenti amme si 
siano in numero superiore a cinque, dopo tale esame sj procede al sorteggio pubblico di un numero di 
concorrenti pari al 10% (dieci per cento) - (arrotondato all'unità superiore) - dei concorrenti ammessi, ai 
quali è richiesto di comprovare, entro il tenn ine perentorio previsto dalla stes a richiesta e comunque 
non superiore a l O giorn i dalla data della richiesta: 
a) il possesso di uno o più d uno dei requisiti dichiarati in sede di richlesta di partecipazione, previsti 

nel bando di gara; la comprova deve avvenire mediante idonea documentazione, in originale o in 
copia autenticata, rilasciata dagli uffici comp tenti ov ero con le iliverse modalità che saranno 
precisate nena ri biesta della stazione appaltante; 

b) 	il fatturato dei inque anni precedenti già dichiarato, mediante la produzione di bilanci riclassificati 
(per J società) ovvero dei model i della dichiarazione dei redditi (per i concorrenti diversi dalle 
società) o dalle di hiarazioni ai fini TVA, il tutto con la ricevuta o la dichiarazione di avvenuta 
presentazione agli uffici competenti; qualora dai bilanci dalle ilichiarazioni dei redditi o dalle 
dichiarazioni ai fini IV A non risulti distinguibile il fatturato globale per tutte le attività dal fatturato 
per servizi ili cui al Capo IV del D.lgs. 163/2006 il concorrente deve allegare una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con la 
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quale di tingua il fatturato riferibile ai predetti ervizi rispetto al fatturato globale per tutte le attività· 
in alternativa a quest'ultima dichiarazione può allegare COpiR delle fatture fiscali rilasciate ed 
incassat nel quinquennio in relazi ne ai predetti s rvizi; 

c) 	, ' avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecni he relative ai lavori dichiarati dal 
concorrente ai ensi del bando di gara, individuati nel rispetto dei criteri di proporzionalità, 
imparzialità, semplificazione e celerità· la comprova deve avvenire mediante dichiarazione o 
certificazione comprendente tutti i dati e le specificazioni come segue: 

sottoscritta dal committente o daJ competente soggetto responsabile del committente se si tratta 
di lavoro pubblico; 
sottoscritta in fonna di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 qualora il committente non sia una pubblica amministrazione 
e, in tal caso, accompagnata dal titolo abilitativo a e eguire i la\l ri, in originale o copia 
autentica, contratt o altra documentazione probatoria; 
dalle fatture fisca li , dai contratti disciplinari di incarico e da ogni altro documento ritenuto 
idoneo alla dimostrazione dell' aV\lenuta esecuzione delle prestazioni, in originale o copia 
autentica, ome sarà meglio pre isato neUa richjesta. 

d 	 la disponibilità di personale tecnico nell'ultimo triennio è dimostrata mediante I allegazione di copia 
del certificato camerale o dell'atto costituti o, da cui risultino i soc i lavoranti; dalle buste paga e/o 
denunce agli enti previdenziali da cui risulti il numero e la qualifica dei dipendenti e dei collaboratori 
oordinati e continuativi' dai contratti individuali di collaborazione coordinate e continuativa ovvero 

da qualunque altro documento probatorio. 
La comprova è limitata ai requi iti neUa misura minima indicata nel bando necessaria alla 
partecipazione. Il concorrente che non provveda a comprovare nei termini pre ritti i requis iti dichiarati 
in sede di gara o non sia in grado di comprovarne Ja sussistenza, ovvero li comprovi in misura 
insufficiente o incompleta, è escluso dalla gara. 
La procedura di sorteggio e di verifica a campione non è effettuata in presenza di soli cinque concorrenti 
ammessi. 

B) econda seduta pubblica durante la quale la Comm' ione Giudicatrice procederà: 

- alla comunicazione dei concorrenti ammessi e degli e entuali concorrenti eh non abbiano comprovato 

j requisiti, procedendo alla conseguente esclusione dalla gara; 

- all'apertura delle Buste n. 2 esclusivamente per la verifi a formale della documentazione relativa alle 

offerte tecniche. 


C) Successivamente in prosecuzione o in Da o più s ute riservate la Commissione procederà 

alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi. 

La valutazione deJJe offerte tecniche è effettuata. per ciascun elemento di valutazione di tipo qualitativo 

e discrezionale come sopra specificatamente indicato. 


D) Nell' ultima seduta, pubblica. la Commissione Giudicatrice procederà: 
- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche' 
- al la lettura dei nominativi dei concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, relativo all' offerta 
tecnica, pari almeno alla soglia dei 48 punti' 
- all'apertura delle Buste n. 3 contenenti le offerte economiche, darà lettura dei ribassi, attribuirà i 
coefficienti a ogni singola offerta e procederà aUa il nnazione della graduatoria finale della gara; 
- all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno degli elem . ti indicati nel presente 
bando/disciplinare di gara. 
All'aggiudicatario provvisorio, se non compreso tra i concorrenti soTteggiati neUa precedente fase, sarà 
inoltrata, tramite fax o e mail entro 5 giorni dalla onclusione delle operazioni di gara la stessa richiesta 
inoltrata ai concorrenti sorteggiati nella prima fase e nel caso in cui esso non fornisca, entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, i documenti richiesti ovvero tali documenti non 
confermino quanto dichiarato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, si 
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procedera all'esc lusione del concorrente dalla gara fatte salve le sanzioni previste dall'art. 48 del D.lgs. 
n. 163/2006, non h all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni e si 

procederà all'aggiudicazione al concorr nte cbe segue in graduatoria previa dimostrazione del possesso 

dei requisiti economico/finanziari e tecn ic%rganizzati i dicbiarati in sede di offerta. 

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento dirigenziale del Comune di Al ife (CE). 


SEZIONE XVI - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO. 
IJ soggetto aggiudjcatario dovrà presentare, entro e non oltre lO gg. dalla data di comunicazione 
de ll'avvenuta aggiudicazione i seguenti certificati: 
Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando e per i quali il 
professionjsta ha già prodotto auto dichiarazioni sostitutive nonché gli attestati e la documentazione di 
comprova relativi ai servizi d'ingegneria eseguiti. 
Ali atto della stipula del contratto d incarico I aggiudicatario dovrà produrre le polizze di garanzia 
previste dal1'art. 268 del regolamento di cui al DPR 207/2010' si applicano pertanto le disposizioni 
previste dagli articoli 75 e 113 del codice e quelle previste dagli articoli 127 e 128 del citato 
regoJamento. IJ soggetto aggiudicatario dovrà pertanto munirsi di polizza di assjcurazione generale a 
copertura dei rischi derivanti datlo svolgimento dell 'attività di Direzione lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. compresa I attività deglì assistenti e dei collaboratori . Il massimale 
dovrà essere non inferiore all'importo del contratto. 

SEZIONE xvn -ALTRE INFORMAZlONI. 
11 concorrente è vincolato aUa propria offi rta irrevocabile, per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine per l'offerta. 
Il concorrente che non manifesti l'intendimento di affidare in subappalto parti d incarico, decadrà dalla 
facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto. ai sensi di quanto disposto dall'art.l18 del D.lgs. 12 
aprile 2006 n.1 63; 
Le eventuali richieste di chiarimenti circa il contenuto dei documenti a base della presente procedura di 
gara dovranno pervenire al Comune di Alife (CE) esclusivamente in forma scritta all' indirizzo 
spec.ificato nel presente disciplinare - oppure a mezzo fax al numero specificato nel presente disciplinare 
- entro e non oltre il JO giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le 
richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione. Le 
richieste di chiarimenti dovranno obb1igatoriarnente contenere la denomjnazione sociaJe del richiedente 
corredata da indirizzo, telefono fax e indirizzo e-mai!. 
Le risposte alle richieste di chjarimenri di cui al precedente punto saranno fomi te a mezzo fax o per e 
mail e, se d' interesse generale pubblicate sul sito internet del Comune di Alife (CE entro il termine 
previsto dall ' art.71 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163. 
Le autocertificazioni. le certificazioni , i documenti e l'offerta devono es ere in lingua itaiiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro stato membro dell 'Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Ove sussistano i presupposti di legge si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi 
deJl' art. 86. comma 2, D.lgs. n. 163/2006. 
E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dali art. 118 limitatamente alle attività di 
cui al l'art. 91 comma 3 del D.L.gs. n. 163/2006. 
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida ovvero di 
non aggiudicare anche in caso di più offerte. 
L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione dei verbali di gara da parte del Responsabile 
del Settore LLPP del Comune di Alife ( E). 
li Comune di Aliii si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara di non pervenire 
all 'aggjudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di 
risarcimento dei danni elo pretese d'ind nnilà e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte 
dei concorrenti. 
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TI contratto sarà stipulato con le modalità e nei tennini previ ti dall ' art.l l del D.lgs. 12 aprile 2006 
n.163. 
Il pagamento delle prestazioni oggetto dell ' incarico avverrà nei termini previst i dalla vigente normativa 
al riguardo in p rcentuale agli Stati d i Avanzament dei Lavori (SAL). Tutte le spese di contratto, boll i, 
imposta di registro saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento dell incarico di cui trattasi 
che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Santa 
Maria Capua Vetere. 
Sarà facoltà del Comune di Alife dichiarare, previa diffida ad adempiere, Ja risoluzione parziale o totale 
de ll 'incarico qualora l' aggi udicatario espleti prestazioni inadeguate ov ero incorra in gravi 
inadempimenti degli impegni assunti. lo tale circostanza l'aggiudicatario sarà altresl tenuto al 
risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza. 
Si p recisa altresi he nel caso in cui non si dia corso ai lavori, per qualsia i motivo la convenzione 
d' incarico si riterrà risolta senza che I aggiudicatario possa pretendere alcun risarcimento per le spese 
sostenute per la gara e/o per la :firma del contratto. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Claudio Accarino. 

SEZIONE XVIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALL 
Ai sensi e per gl i effetti del D.Lgs. n. 19612003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 
Stazione Appaltante informa che procederà aJ trattamento dei dati personali fomiti da ciascun 
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi d i legge. 
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le fmalità 
gestional i e amministrative inerenti la presente procedW'8 di gara. 
RelaHvamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura i concorrenti avranno la facol tà 
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del DLgs. 196/03. 
Si rammenta che il conferimento di dati ba natura facoltativa, ma un eventuaJe rifiuto da parte del 
concorrente non consentirà di prendere in esame l' offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi 
fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti a obblighi di 
legge. 
Titolare del trattamento è il Comune dj Alife - P iazza della Liberazione nO l - 81011 Alife (CE) - nella 
persona del Responsabile del Servizio Geom. Claudio A rino. 

DResponsabile del Servizio 
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