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PROVINCIA  DI  FOGGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Settore Appalti e Contratti - Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia 
Tel 0881791111 – fax 0881315867 
www.provincia.foggia.it  
protocollo@cert.provincia.foggia.it 

GARA n. 14/2017 

Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 
liquidazione e contabilità  relativi agli  interventi di messa in sicurezza del 
torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano (FG). 

C.U.P. F64H16000640006 

C.I.G.  7013931EF3 

 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I 
I. 1) Denominazione e indirizzo della Stazione Unica Appaltante: Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Foggia, P:zza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia – Tel 0881-791111 – fax 0881315867, sito 

internet http\\www.provincia.foggia.it, PEC settore5@cert.provincia.foggia.it  

I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vico del Gargano, 

Piazza S. Domenico, 71018 Vico del Gargano (FG) sito internet www.comune.vicodelgargano.fg.it  

pec:  vicodelgargano@postecert.it  

Responsabile del procedimento: Ing. Arch. Michele Longo del Comune di Vico del Gargano, email: 

ufficiotecnico@comune.vicodelgargano.fg.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico territoriale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

I.3) Presentazione dell’offerta: 
Le offerte vanno inviate al protocollo della Stazione Unica Appaltante, della Provincia di Foggia, Via 

Telesforo n. 25 – 71122 Foggia (FG). 

 
SEZIONE II 
Oggetto dell’Appalto 
II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 

liquidazione e contabilità  relativi agli  interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella nel comune di 

Vico del Gargano (FG). 

Codice Identificativo gara: CIG 7013931EF3 - CUP: F64H16000640006 

·  Categoria del servizio: Categoria di servizi n. 12 (servizi tecnici di architettura e ingegneria) 

·  Luogo di esecuzione: Comune di Vico del Gargano 

II.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi di architettura e ingegneria.  

Breve descrizione dell’appalto: affidamento di “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al 

collaudo, liquidazione e contabilità  relativi agli  interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella nel 

comune di Vico del Gargano (FG). 

I servizi a basa di gara non possono essere in alcun modo essere modificati. 
Si tratta di contratto di servizio. 

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 7100000000-8 Servizi di Architettura ed Ingegneria.  

II.5) Ammissibilità di varianti: no 
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II.6) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base di gara presunto è di € 141.357,38, oltre IVA ed 

oneri previdenziali esclusi come di seguito: 

progettazione definitiva  €  25.937,10 
progettazione esecutiva  €  57.171,05 
direzione lavori   €  58.249,23 
totale importo prestazioni soggetto 
a ribasso    € 141.357,38 

 
II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Progettazione e le prestazioni dovranno essere eseguite 

nei termini di 60 giorni (progettazione e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione). L'incarico avrà 

decorrenza dalla data di stipula del contratto. 
I 60 giorni si intendono come sommatoria di 40 giorni per la progettazione definitiva (oggetto di 

acquisizione dei pareri extracomunali) e 20 giorni per la progettazione esecutiva. Pertanto il ribasso da 

effettuare sul tempo di 60 giorni sarà automaticamente calcolato dalla Commissione di gara sul periodo di 40 

giorni (progettazione definitiva) e sul periodo di 20 giorni (progettazione esecutiva). 

Direzione dei lavori: le prestazioni dovranno essere eseguite per tutta la durata prevista dei lavori. 

 

SEZIONE III 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 come da disciplinare di gara. 

III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 – Asse V . Azione 5.1 

Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera – DGR n. 511 del 19/04/2016 – Primo 

programma di interventi cantierabili. 

III.1.3) Il pagamento avverrà: in base a disciplinare di incarico 

III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: art. 46 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016; 

III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori: i professionisti, singoli o associati dovranno possedere i 
requisiti ai sensi del D.M. n.263 del 2/12/2016 
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali ; 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 

ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2)  requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, dichiarati come da disciplinare di gara; 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna passata in 

giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare 

anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

4) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
In linea con quanto previsto dalle recenti linee guida attuative del nuovo codice degli appalti-documento di 

consultazione-, emanate dall’ANAC, per poter essere ammessi alla gara i concorrenti, pena esclusione, 

devono possedere i requisiti minimi:  

a) i

l fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

per un importo non inferiore a 2 volte quello del valore stimato del presente appalto (importo totale 
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dei servizi a base di gara),conseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni  antecedenti la 

data del presente bando.  

III.2.3 Capacità tecnica 

a) servizi svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data del bando, per ciascuna delle tipologie di
 
lavori 

identificati in base all’art. 8 e alla tavola Z-1 del d.m. n. 143 del 2013:  

b) due servizi (cosiddetti servizi di punta) per un importo totale in lavori non inferiore a 0,8  volte 

l’importo di ciascuna delle tipologie dei lavori  individuati; a tale requisito non possono concorrere 

più di due lavori; 

c) numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 3 unità negli ultimi tre anni 
 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
III.3.1) La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti di seguito riportati: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando 

sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di 

fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e 

IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I 

del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di 

ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.  

In caso di raggruppamenti temporanei è obbligatoria la presenza di almeno un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione.  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali, nonché in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. E’, 

inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi 

nelle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di 

cui all'articolo 83, comma 1 del medesimo decreto legislativo (art. 24 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016). 

La prestazione del servizio è riservata alle seguenti figure professionali: 
- 1 ingegnere / ingegnere ambientale idraulico; 

- 1 ingegnere o architetto o geometra  abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- 1 naturalista specialista in analisi e gestione dell’ambiente 
- 1 giovane professionista (nel caso di RTP) 

SEZIONE IV 
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Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'artt.  59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara. 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli art. 97 del citato 

decreto. 

IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare 
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito, libero, 

diretto e completo, sul sito della stazione appaltante www.comune.vicodelgargano.fg.it nonché sul sito della 

Provincia di Foggia www.provincia.foggia.it.  
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: data 04 luglio 2017 ore 12,30 nel rispetto delle modalità 

prescritte dal disciplinare di gara. 

IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni, estendibile 

di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di 

gara, in seduta pubblica alle ore 10,00 del 06 luglio  2017 presso apposita sala di Palazzo Dogana in Foggia 

alla piazza XX settembre 20. 
 
SEZIONE V 
Altre informazioni 
V.1) Informazioni complementari: 
a) Subappalto: Il subappalto è ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui 

all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai 

cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Aggiudicatario con obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Aggiudicatario, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzie effettuate. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 10 e comma 13. 

b) Avvalimento: l’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 

209 – comma 2 – del citato decreto. 

c) Responsabile del procedimento: Arch. Michele Longo 

 

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

per la Puglia . 

 

V.3) Presentazione di ricorso: Termini di legge c.p.a. D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

 

 
 Il Dirigente della S.U.A. 
Dott. Giovanni D’Attoli 
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PROVINCIA  DI  FOGGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Settore Appalti e Contratti - Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia 
Tel 0881791111 – fax 0881315867 
www.provincia.foggia.it  
protocollo@cert.provincia.foggia.it 

GARA n. 14/2017 

Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 
liquidazione e contabilità  relativi agli  interventi di messa in sicurezza del 
torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano (FG). 

C.U.P. F64H16000640006 

C.I.G.  7013931EF3 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Con  determinazione  a  contrattare del  R esponsabile  del V Settore Tecnico n.85 del 14/03/2017,  Reg. 

Gen. n. 168 del 14/03/2017, Arch. Michele Longo, è stata  indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95  comma 3 del D.Lgs  50/2016,  per l’Affidamento del 

“Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità  
relativi agli  interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano.  
SEZIONE I: DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTI 

I.1). STAZIONE APPALTANTE. 
I. 1) Denominazione e indirizzo della Stazione Unica Appaltante : Provincia di Foggia, Stazione Unica 

Appaltante, P.zza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia – Tel 0881-791111 – fax 0881315867, sito internet 

http\\www.provincia.foggia.it, PEC settore5@cert.provincia.foggia.it  

 

I.2) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: 
• Denominazione: Comune di Vico del Gargano 

• Indirizzo: Piazza S. Domenico, 5 

• Stato: Italia 

• Settore Responsabile: Tecnico 

• Pec del settore: utc@pec.comune.vicodelgarganofgit  

• Indirizzo internet: www.comune.vicodelgargano.fg.it 

I documenti di gara ed ogni ulteriore informazione che sarà ritenuta necessaria, ivi compreso il progetto 

preliminare dell’intervento, sono disponibili accedendo per via elettronica al sito sopra indicato (art. 74 

comma 1 del D.Lgs n. 50/2106) oltre che a quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia 

www.provincia.foggia.it . 

 

I. 2). AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico territoriale di cui all'art. 3 comma 1 

lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

I.3).  PROVVEDIMENTI  DI  APPROVAZIONE  E  FONTE  DI FINANZIAMENTO 
 

• Delibera di Giunta Regionale n. 511 del 19/04/2016 di approvazione di programma di interventi contro 

il dissesto geologico  
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• Fonte di finanziamento: POR PUGLIA  FESR – FSE 2014 – 2020 – Asse V . Azione 5.1 Interventi di 

riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera – DGR n. 511 del 19/04/2016 – Primo 

programma di interventi cantierabili. 

 

I.4). PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 
Il bando di gara sarà pubblicato con le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/16. 

I.5). LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
La gara avrà luogo in prima seduta pubblica, il giorno 06 luglio 2017  alle ore 10.00 presso la sede della 

Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Foggia a P/za XX Settembre n. 20; le sedute successive 

saranno comunicate sul sito della S.U.A. 

 

I.6). TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo: Provincia di Foggia, Stazione Unica Appaltante, Via Telesforo, 

25, 71122  Foggia,  entro le ore 12.30 04 luglio 2017  
 
Eventuali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il 23 giugno 2017, non saranno evasi i quesiti oltre la 

data stabilita. 

 

SEZIONE II - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RIFERIMENTI  NORMATIVI. 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016. 

I riferimenti normativi riguardanti il presente disciplinare sono: il D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice degli 

appalti), il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (regolamento), il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

Lo svolgimento del servizio in oggetto deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni e le condizioni 

contenute nel presente disciplinare e della normativa di settore. In ogni caso l’aggiudicatario è obbligato 

al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e da eventuale ulteriore normativa nel 

frattempo adottata ed entrata in vigore. In merito alla specifiche tecniche di cui all’art. 68 del D.Lgs n. 

50/2016, la direzione dei lavori dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo 

IX capo I e capo II del D.P.R. n. 207/2010.   

 

SEZIONE III - OGGETTO DELL’INTERVENTO E CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO. 

III.1 Ammontare presunto del corrispettivo professionale per il servizio 
In applicazione dei criteri di cui al D.M. 143/2013, il corrispettivo presunto complessivo posto a base di gara è 

stimato in € 141.357,38, oltre IVA e  Inarcassa  come per legge. 

l’importo complessivo a base di gara presunto è di € 141.357,38, oltre IVA ed oneri previdenziali esclusi 

come di seguito: 

 

progettazione definitiva  €  25.937,10 
progettazione esecutiva  €  57.171,05 
direzione lavori   €  58.249,23 
totale importo prestazioni soggetto 
a ribasso    € 141.357,38 

 
Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni: 
a) per «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 

17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

per «Categoria», ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che 
concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID 
Opere»; 

b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui 

all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto; 

c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza 
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del relativo «ID Opere»;  

ID opere 
Classe e 

categoria 

Grado  di 

complessità 
Declaratoria sintetica Importo  

S.04 IXb  0.9 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati-ponti-paratie e tiranti-verifiche 

strutturali relative. 

€ 2.064.628,70 

D.02 VIIa  0,45 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
€ 3.561.024,69 

 

La corrispondenza tra gli ID Opere di cui al DM 143/13 e le classi e categorie di cui alla legge 143/49 si 

rinvia alla tavola Z-1 allegata al DM 143/13 nonché alla Determinazione n.4/2015 ANAC. 

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti 

contrattuali; in particolare, è a carico dell'esecutore del servizio ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico. 

 
III.2 Oggetto dell’intervento 
“Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità  
relativi agli  interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano 

 

SEZIONE IV - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE. 

Comune di Vico del Gargano - Provincia di Foggia. 

       SEZIONE V - DURATA DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI  SERVIZI 

L’inizio delle attività tecniche decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini di 60 giorni (progettazione e coordinamento di sicurezza 

in fase di progettazione). L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

I 60 giorni si intendono come sommatoria di 40 giorni per la progettazione definitiva (oggetto di 

acquisizione dei pareri extracomunali) e 20 giorni per la progettazione esecutiva. Pertanto il ribasso da 

effettuare sul tempo di 60 giorni sarà automaticamente calcolato dalla Stazione Appaltante sul periodo di 40 

giorni (progettazione definitiva) e sul periodo di 20 giorni (progettazione esecutiva). 

DIREZIONE DEI LAVORI: 
Le prestazioni dovranno essere eseguite per tutta la durata prevista dei lavori. 

SEZIONE VI – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI GENERALI DI 
PARTECIPAZIONE. 

VI.1.: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui al D.M. n.263 del 

2/12/2016 ed all’art. 46 del D.Lgs 50/16, e cioè: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul 

mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 

economico-finanziaria ad esse connesse;  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV 

del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del 

titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di 

ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  
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c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 

civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 

civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 

impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-

8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.  

In caso di raggruppamenti temporanei è obbligatoria la presenza di almeno un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali, nonché in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. E’, 

inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi 

nelle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di 

cui all'articolo 83, comma 1 del medesimo decreto legislativo (art. 24 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016). 

 

VI.2 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 48 del D.Lgs n. 50/2016) 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 

mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti 

quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 

eseguono il medesimo tipo di prestazione.  

La prestazione principale è quella relativa alla classe D.02 - Complessità VIIa – Importo  € 3.561.024,69 

L. 143/1949)  

 

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora 

costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve 

risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore 

economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
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confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il 

consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui sopra al fine di consentire alla stazione 

appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri soggetti costituenti il raggruppamento.  

I  raggruppamenti  temporanei  devono  prevedere,  a  pena  di esclusione  dalla  gara, la presenza  di  un  

professionista  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della professione. 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 individuazione 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 formalmente inserito nel gruppo di lavoro, non risulti 

firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative. 

VI.3 -  Disposizioni in tema di avvalimento 

In attuazione di quanto previsto all’art. 89 del D . L g s  n .  5 0 / 2 0 1 6 , il concorrente può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti 

di altro soggetto, nei limiti ed alle condizioni previste dal suddetto art. 89.  

SEZIONE VII - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione dalle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

Alla presente procedura di gara non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per 

provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 

SEZIONE VIII - PERSONALE STIMATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

Il personale tecnico minimo stimato ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto, dovrà 

comprendere le seguenti professionalità minime: 

- 1 Ingegnere / ingegnere ambientale idraulico; 

- 1 un ingegnere o architetto o geometra  abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- 1 Naturalista specialista in analisi e gestione dell’ambiente; 
- 1 giovane professionista (nel caso di RTP) 

 
SEZIONE IX - REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ 

ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI. 

IX.1 - Situazione giuridica.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di legge e di 

quelli previsti nel presente disciplinare, o che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

IX.2 - Requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche-professionali per la partecipazione alla gara (art. 83 d.lgs 50/2016). 
 

a)  nell’ambito degli operatori economici di cui all’articolo 2.4.1, devono essere presenti, e indicati 
nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti 

oggetto dell’appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi 

o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:  

- 1 Ingegnere / ingegnere ambientale idraulico; 

- 1 un ingegnere o architetto o geometra  abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- 1 Naturalista specialista in analisi e gestione dell’ambiente; 
- 1 giovane professionista (nel caso di RTP) 

b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure 

professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all’ordinamento giuridico 
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vigente; 

c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al 

progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme 

restando i limiti alle singole competenze professionali; 

d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (professionista persona 
fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
In linea con quanto previsto dalle recenti linee guida attuative del nuovo codice degli appalti documento di 

consultazione, emanate dall’ANAC, per poter essere ammessi alla gara i concorrenti, pena esclusione, 

devono possedere i requisiti minimi:  

Capacità tecnica 
 

a) servizi svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data del bando per ciascuna delle tipologie di
 
lavori 

così identificati in base all’art. 8 e alla tavola Z-1 del d.m. n. 143 del 2013:  

ID opere 
Classe e 

categoria 

Grado  di 

complessità 
Declaratoria sintetica 

Lavori da 

bando  

Requisito 

minimo  

S.04 IXb  0.9 

Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati-ponti-

paratie e tiranti-verifiche strutturali 

relative. 

€ 

2.064.628,70 

€ 4.129.257,40 

D.02 VIIa  0,45 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 

naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di 

bacini montani 

€ 

3.561.024,69 

€ 7.122.049,38 

 

 L’offerente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al 

raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del 

committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che 

ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della 

classe e categoria pertinenti e dell’importo dei lavori; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le 

stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo: 

a.1) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue: 

--- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla 

parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna “ID Opere”, aventi un grado di 

complessità “G” non inferiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come 

indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto; 

--- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle classi e categorie (o delle 

sole classi in assenza di categorie) di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 

riportate come corrispondenza nel prospetto di cui all’articolo 2.2, lettera d); 

a.2) i lavori valutabili, ai fini del requisito, sono quelli per i quali sono stati svolti i seguenti 

servizi:  

--- progettazione definitiva; 

--- progettazione esecutiva; 

--- direzione dei lavori; 

--- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

a.3) un lavoro non può essere computato più di una volta: 

--- qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente 

punto b.2); ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i 
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lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla successiva lettera c);  

--- in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano 

concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento offerente; 

a.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati 

e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;  

a.5) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, 

purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio 

pubblico;  non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; 

a.6) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. b.5), l’importo utile dei singoli lavori 

per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è: 

--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante 

dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; 

--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, 

se il lavoro è in corso; 

--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati; 

--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato; 

--- l’importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve 

riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione 

di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi; 

 

a.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di 

costruzione di un fabbricato residenziale / capannone industriale / tronco stradale
 
  (dal 

mese/trimestre dell’ultima condizione di cui al precedente punto sub. b.6) all’ultimo 

mese/trimestre  per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di 

gara); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura 

dell’offerente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non 

rivalutati; 

 

b) due servizi (cosiddetti servizi di punta) per un importo totale in lavori non inferiore a 0,8  volte 

l’importo di ciascuna delle tipologie dei lavori  individuati alla lettera a); a tale requisito non 

possono concorrere più di due lavori; 

b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i 

“servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla 

precedente lettera a);  

b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile nella medesima 

distinta di cui alla precedente lettera a), dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente requisito;  

b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a); gli importi dei 

lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui 

alla precedente lettera a); 

b.4) il requisito deve essere posseduto distintamente per ciascuna delle seguenti categorie  

ID opere 
Classe e 

categoria 

Grado  di 

complessità 
Declaratoria sintetica Lavori da bando  

S.04 IXb  0.9 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati-ponti-paratie e tiranti-

verifiche strutturali relative. 

€ 2.064.628,70 
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D.02 VIIa  0,45 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
€ 3.561.024,69 

 

e deve essere indicata, per ciascun lavoro, la predetta individuazione. 

 

c) numero medio annuo di personale tecnico nell’ultimo triennio non inferiore a 3  
 

Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a), deve essere posseduto dal mandatario in 

misura maggiore rispetto a ciascun mandante 

 

Capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 4 e 5 e all. XVII, parte I del D. lgs. 50/2016) 

Il requisito è richiesto in considerazione della caratteristica del servizio da svolgere. Esso è costituito dal 

fatturato globale per servizi realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore a 2  volte l’importo 

del corrispettivo posto a base di gara, come segue: 

 

quinquennio di riferimento: dal 01/01/2012 al 31/12/2016  

 

A = importo corrispettivo a base di gara :  €.  141.357,38
 
 

B = Requisito minimo: fatturato in servizi nei migliori tre esercizi degli  

ultimi 5 (cinque) anni  
€. 282.714,76  

C = B / A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara: non inferiore a 2
 
 volte 

 

a) la dichiarazione deve riportare l’importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del 

requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e 

l’importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara; 

b) gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di 

costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’esercizio di riferimento all’ultimo mese per 

il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi 

rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell’operatore economico; in assenza di 

indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati; 

c) per i soggetti per i quali l’esercizio non coincide con l’anno solare o che, in relazione alle proprie 

disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l’ultimo anno 

tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti 

individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione 

del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all’ultimo anno tra 

quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che 

non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili 

ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi. 

Sempre in linea con quanto previsto dalle recenti linee guida attuative del nuovo codice degli appalti-documento 

di consultazione-, emanate dall’ANAC, i requisiti richiesti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di 

incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Pertanto, a 

titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e 

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

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

ovvero solo incarichi di direzione lavori.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 143/2013 e dal punto 4 della determinazione n. 4/2005 

dell’ANAC, ai fini della classificazione delle prestazioni professionali, gradi di complessità maggiore 
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qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. Pertanto, 

nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

(non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Ai sensi dell’art.46 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai 

requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e 

dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 

costituite nella forma di società di capitali. (in base al principio comunitario di divieto di discriminazione 

degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci 

professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle 

società di persone, ammessi dal D.M. n.34 del 2013). 

  IX.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per il presente appalto opera la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e s.m.i.; pertanto il mancato inserimento della predetta clausola nel contratto, comporta la 

nullità del contratto stesso. 

SEZIONE X - 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 postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a 

mano, al seguente recapito: “Provincia di Foggia - Ufficio Protocollo – Via Telesforo n. 25 – 71122 Foggia”, 

entro le ore 12,30 del giorno 04 luglio 2017. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati ( con qualsiasi sistema di chiusura sigillante) apposta su tutti i 

lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura:  

GARA N 14/2017 – CIG  7013931EF3 - Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità  relativi agli  
interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano (FG). 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i 

soggetti facenti capo al raggruppamento, nonché intestazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono 

e fax, indirizzo pec del soggetto indicato quale capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la 

gara;  

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;  

d) che non hanno la qualificazione necessaria; 

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.  

 

SEZIONE XI - CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca 

(o con altro sistema di chiusura sigillante) apposta sui lembi di chiusura, controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l’intestazione del mittente nonché il numero 

d’ordine che la contraddistingue e il relativo contenuto e precisamente: 
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• Busta A: Documentazione amministrativa 
• Busta B: Offerta tecnica 
• Busta C: Offerta economica e temporale 

 
SEZIONE XI.1 - Busta A: Documentazione amministrativa 

Nella Busta A  il concorrente dovrà  inserire, pena l’esclusione, la seguente documentazione : 

1) D
omanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 

della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia f otostatica 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 relativa procura. 

   La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati o dichiarazioni: 

a) titolo  di  studio  e  abilitazioni  professionali  oppure  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione redatta 

in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) 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 cittadini di altri stati, non residenti in Italia, è 

richiesta l’iscrizione secondo le modalità vigenti nel paese di residenza, in uno dei corrispondenti registri 

professionali o commerciali istituiti in tali paesi; 

c) nel  caso  di  società  di  professionisti  o d’ingegneria,  certificato  d’iscrizione  alla  C.C.I.A.A. in 

originale, ovvero copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, di data non anteriore 

a mesi tre da quella fissata per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal legale 

rappresentante, in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione, la 

persona fisica che è legalmente autorizzata a rappresentare ed impegnare la società e per le società 

d’ingegneria, l’indicazione del direttore tecnico; 

2) D
ichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con le quali il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

a).1 l’insussistenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del c.c. con altri soggetti, 

singoli e/o riuniti, partecipanti alla medesima gara, nonché di situazioni che possano configurare la 

riconducibilità della propria offerta e di quelle di altri concorrenti ad un medesimo centro decisionale; 

b) che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi in materia di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro secondo la vigente normativa in materia; 

c) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

d) il possesso dei requisiti minimi di cui alla precedente sezione  IX.2; 

e) il nominativo del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

f) il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di responsabile della sicurezza, che sia in 

possesso dei requisiti di legge; 

g) il nominativo del giovane professionista nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti; 

h) i

n caso di raggruppamento non ancora costituito, l’impegno di tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla capogruppo-mandataria; 

i) in caso di avvalimento dei requisiti minimi di cui alla precedente sezione IX.2, quanto richiesto 

dall’art. 89 del D.Lgs n.50/2016 sia a carico del concorrente sia del soggetto ausiliario. 

j) non è dovuto versamento a favore dell’ANAC del contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 

della L. 23.12.2005 n. 266. 
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k) in caso di avvalimento: di essere in possesso dei requisiti minimi di cui alla precedente sezione IX.2, 

quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016, sia a carico del concorrente sia del soggetto ausiliario. 

l) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali 

relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legislazione 

vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative: 

- INPS sede di _______________ via_________ matricola ___________ 

- INAIL sede di _____________ Via _________ matricola ___________ 

- INARCASSA sede di ___________ Via ________________ matricola _______________ 

- Altra cassa (specificare) _______________________ 

- In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi ________________ 

- di essere o non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)  

m) - di essere o non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

n) - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

o) - di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta ed in 

particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne le condizioni in esse previste e dei 

luoghi oggetto di intervento; 

p) di possedere l’attestato e di essere in regola con l’aggiornamento a cadenza quinquennale dei 

requisiti professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi 

dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.lgs 81/08; 

q) - di essere in regola con l’obbligo della formazione continua prevista dall’art. 7, comma 1 del 

d.P.R. n° 137 del 07/08/2012, ed in possesso dei crediti formativi professionali (CFP); 

r) - di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali effettuata in data 

antecedente la pubblicazione del bando 

3) d

i impegnarsi a produrre la garanzia fideiussoria di cui  all’art. 103 del D.Lgs n.50/2016, qualora il 

concorrente risultasse aggiudicatario.   
4) d

ichiarazione di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori, di aver esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove 

redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto (punto 37 del mod. A1). 

5) P
ASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio 

AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui 

intende partecipare 

In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento l'operatore economico nel momento della registrazione al 

servizio AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'impresa ausiliaria. 

6) M
odello Casellario antimafia  

7) D
ocumento di gara Unico Europeo (DGUE) regolarmente compilato dal concorrente e dall’ausiliaria e  

regolarmente sottoscritto. Il DGUE deve essere sottoscritto: 

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete. 

� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti, o di aggregazioni di imprese di rete. 

 

Sezione A - Busta– Offerta tecnica. 
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a) La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita dalla     

documentazione necessaria documentazione necessaria alla valutazione degli elementi che sono i 

seguenti: 

 

1. Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi, di cui  al punto 
IV.2.1), numero 1, del bando di gara: La professionalità e l’adeguatezza dei servizi 

svolti sarà valutata sulla base della documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o 

di fotorendering,  presentata dai concorrenti, costituita da un numero massimo di due 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 

quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 

Il primo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categoria 

principale delle strutture S.04   – sub-elemento 4.1.-1. lettera a) – punti 15. 
Il secondo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categorie 

D.02 (VII/a) o  in alternativa D.03 (VII/b)   – sub-elemento 4.1.-1. lettera b) – punti 15.  

 

 

 

 

peso 30 

2. Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al 
punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: una relazione che illustra le attività che si 

intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e 

i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento 

alla strumentazione all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la 

documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di che trattasi 

 

 

 

 

peso 40 
 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:  di cui:  

 2.a - modalità di esecuzione e organizzazione del servizio: 

organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza 

della documentazione. sub-peso __ 10 

 2.b - interazione e integrazione con Stazione appaltante e con terzi. sub-peso __  5 

 2.c - organizzazione dello staff tecnico: indicazione delle risorse umane, 

anche con riferimento alla presenza di giovani professionisti, e delle 

tecnologie e delle strumentazioni utilizzate, nonché di professionisti 

in grado di valutare le problematiche ambientali e dare soluzioni di 

ingegneria naturalistica  sub-peso __ 20 

 2.e - modalità di espletamento della fase realizzativa: organizzazione ed 

esplicitazione del servizio di direzione dei lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione. sub-peso __ 5 

 

b) l’elemento di cui al numero 1, è rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo di 3 

(tre)
 
 schede in formato A3 o di 6 (sei) schede in formato A4  è ammessa la combinazione tra i 

due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede; 

c) l’elemento di cui al numero 2, è rappresentato da una o più relazioni per un totale massimo 

raccomandato di 40 (quaranta)
 
 cartelle in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per 

facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi 

o diagrammi, con le seguenti precisazioni: 

c.1) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-elementi, in 

modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;  

c.2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;   

c.3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le 

eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;  

d) note in merito alle formalità della documentazione: 

d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è 
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composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con 

la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione 

«relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero 

totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in 

chiusura sull’ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti 

possono essere presentate in fotocopia semplice; 

d.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente; 

d.3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere 

sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti d.1) e d.2), da tutti gli operatori 

economici raggruppati; 

e) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa 

rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica 

f) l’Offerta Tecnica non può: 

f.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della 

Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 

base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; 

f.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

f.3) in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare 

soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni 

equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;  

g) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui all’articolo 7.5.2. 

 

I documenti contenuti nella busta “B” devono essere sottoscritti, in ogni pagina, dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo o RTP formalmente costituito; nel caso di RTP da costituirsi devono essere 

sottoscritti congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTP. 

Il concorrente deve dichiarare espressamente quali informazioni ritenga segreto tecnico e commerciale per 

l’esclusione diritto di accesso ai sensi dell’art.53, del D.Lgs.50/2016, indicandone la motivazione 

specificando le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà 

inserita nella busta relativa all’offerta tecnica, all’interno di un’ulteriore busta recante la dicitura “Segreti 

tecnici e commerciali”. 

 

SEZIONE XI.3 - Busta C – Offerta economica – Offerta tempo. 

Nella busta C  il concorrente dovrà inserire una dichiarazione in competente bollo,  riportante: 

1) O
fferta prezzo (Peso 20) 

L’indicazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo per l’esecuzione del servizio 

posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad  € 141.357,38  oltre IVA e contributi previdenziali, espresso 

in cifre – sino alla seconda cifra decimale – ed in lettere. Si precisa che in caso di discordanza fra quanto 

espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione del ribasso percentuale espresso in lettere 

e che, in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, le stesse non saranno prese in 

considerazione ai fini della valutazione dell’offerta.  
Sono causa di esclusione offerte in aumento. 

 

2) O
fferta tempo (Peso 10) 

Dichiarazione con l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto sul tempo di esecuzione (pari a 60 

giorni) delle prestazioni posto a base di gara, soggetto a ribasso, espresso in cifre  ed in lettere. Si precisa che 

in caso di discordanza fra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione del 

ribasso percentuale espresso in lettere e che, in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, 

le stesse non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. Il tempo di esecuzione 

risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore. 
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Dichiarazione  a  pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016). 

In caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore . 

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» 
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all’articolo 77 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue: 

a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e 

discrezionale dei quali è composta in base alla documentazione contenuta nella busta dell’Offerta 
Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di 

cui alla lettera a), non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal 

loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai 

singoli elementi dell’Offerta Tecnica: 

1) Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi 
2) Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni 
a)  a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo 

elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun 

commissario, mediante il cosiddetto “confronto a coppie” con l’impiego di tabella triangolare del tipo 

seguente: 

 B C D E F … N 

A        

 B       

  C      

   D     

    E    

     …   

      N-1  

 

dove con le lettere A, B, C, D, E, F, …, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni 

concorrente. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da 

preferire, attribuendo un punteggio che varia da 1(parità), a 2(preferenza minima), a 3 (preferenza 

piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In ciascun casella 

viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di 

preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere de due elementi di confronto 

assegnando un punto a entrambe. 

 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun 

elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun 

commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in 

caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Esempio di valori  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 

migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
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b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo 

elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la somma, dei coefficienti attribuiti da 

ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma di valore 

più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme delle altre offerte, secondo la 

formula: 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) 

dell’offerta (a) in esame; 

Pmax è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento 

o all’elemento (i) tra tutte le offerte; 

 

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo 

elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di 

valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il 

peso previsto all’articolo 4.1; 

d)  non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 

 

3) Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento: 
a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma 

dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna 

riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha 

fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione;  

b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera f), sono ammesse tutte le Offerte 

Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la 

Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento. 

3.1 Valutazione della «Offerta Economica» 
3.2 Elemento Prezzo: 
a) l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni 

di cui all’articolo 2.1, lett. A), con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 4.2.1; 

b) al ribasso percentuale sul prezzo: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 

 

3.3 Elemento Tempo: 
a) l’elemento tempo, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all’articolo 2.3, 

espresso con le modalità di cui all’articolo 4.2.2; 

b) alla riduzione percentuale sul tempo:  

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ti / Tmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ti è la riduzione dell’offerta in esame; 

Tmax è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno usate le 

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

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua 

per la stazione appaltante. 

La stazione appaltante aprirà le buste contenenti l’offerta economica, e quindi procederà all’attribuzione dei 

punteggi di cui alla lettera c) e alla lettera d) di cui sopra (elemento prezzo – elemento tempo). 

L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte a v verrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo 

elemento di valutazione dell’offerta stessa. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che 

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

caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 

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

sorteggio. 

SEZIONE XIII - MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Eventuali informazioni, quesiti o chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto via 

mail o via pec agli indirizzi indicati nella sezione I, e indirizzati al responsabile unico del procedimento. 

La stazione appaltante garantisce risposta relativamente ai quesiti pervenuti almeno 7 giorni  prima  della 

scadenza  del termine stabilito per la  ricezione delle offerte e la risposta avverrà almeno 4 giorni prima 

della scadenza del bando. Le informazioni relative alla gara ed i relativi chiarimenti saranno pubblicati sul 

sito internet della stazione appaltante, consentendone la visione a tutti gli altri concorrenti. Pertanto i 

concorrenti, fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, potranno prendere visione degli 

eventuali chiarimenti forniti.  

SEZIONE XIV - DOCUMENTAZIONE E  SOPRALLUOGO 

La documentazione, gli allegati che il concorrente volesse adottare per l’istanza di ammissione e le 

dichiarazioni da rendere e gli atti utili alla formulazione dell’offerta a base di gara, sono disponibili sul sito 

del Comune di Vico del Gargano e della Provincia di Foggia, nonché presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Vico del Gargano. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato in piena autonomia e dovrà essere dichiarato e non verrà rilasciata alcuna 

certificazione di presa visione dei luoghi. (vedasi mod. A1)  

 

SEZIONE XV -  SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La prima seduta pubblica avverrà nel giorno e nell’ora indicate nella sezione I punto 1.5 presso la sede della 

Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Foggia – P/za XX settembre n. 20 e vi potrà assistere non 

più di un rappresentante per ciascun concorrente. 

La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, 

nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il calendario delle sedute di 

valutazione sarà deciso dalla commissione aggiudicatrice nella riunione d’insediamento. 

La procedura di gara è strutturata nelle seguenti fasi valutative: 
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A) Prima seduta, pubblica, durante la quale la commissione aggiudicatrice, sulla base dei plichi 

pervenuti, procederà: 

• a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine previsto dal bando; 

• a verificare la regolarità dei plichi interni, busta n.1, busta n.2, busta n.3. 

Successivamente, la commissione procederà all’apertura delle buste n. 1 e all’esame della documentazione 

amministrativa per l’ammissibilità del concorrente. Procederà quindi all’apertura delle buste n° 2 

esclusivamente per la verifica formale della documentazione relativa all’offerta tecnica.  

B) Successivamente,  in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

C) Nell’ultima seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice procederà: 

• alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dichiarando esclusi i concorrenti  la 

cui offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari o inferiore a 50 punti.  

• all’apertura delle buste n. 3 contenenti l’offerte economica e l’offerta tempo, darà lettura dei 

ribassi, attribuirà i coefficienti a ogni singola offerta e procederà alla formazione della graduatoria finale 

della gara; 

• l'aggiudicazione della gara avverrà al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare di 

gara. 

 

All'aggiudicatario sarà inoltrata, tramite PEC entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la 

richiesta di comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e  dichiarati in sede di 

gara, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d i  r i cevimento  della richiesta. Se il concorrente, 

entro il suddetto termine, non provvederà a comprovare detti requisiti o non sia in grado di comprovarne la 

sussistenza, ovvero li comprovi in misura insufficiente o incompleta, è escluso dalla gara. Si procederà 

pertanto all'aggiudicazione al concorrente che segue in   graduatoria,  previa   dimostrazione   del   possesso   

dei   requisiti  dichiarati in sede di offerta. 

L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sarà provata secondo quanto 

previsto dall’art. 86 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016. La prova della capacità economica e finanziaria e delle 

capacità tecniche del concorrente può essere fornita secondo quanto previsto dall’art. 86 commi 4 e 5 del D. 

Lgs n. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere spiegazioni sul prezzo offerto se questo appare anormalmente 

basso sulla base di quanto previsto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016. 

Come previsto dall’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, provvede all’aggiudicazione. 

Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità previste dall’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.  

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può essere sanato attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016. Non sono sanabili carenze attinenti 

l’offerta tecnica e l’offerta economica. Il concorrente che ricorre al suddetto soccorso istruttorio è obbligato al 

pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari all’1,00 per mille dell’importo a 

base d’asta, nel rispetto delle procedure stabilite dal suddetto articolo. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto per le attività di indagini 

geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio (esclusa relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli 

elaborati progettuali. 

Il servizio inerente l’aggiornamento delle indagini, sono a scelta del partecipante, interamente subappaltabili. 

Il concorrente deve indicare nella documentazione la volontà o meno delle parti del servizio che intende 

subappaltare, salvo la verifica dei requisiti in capo al subappaltatore, prima della autorizzazione rilasciata dal 

Comune di Vico del Gargano. 

Il Comune di Vico del Gargano non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i, ed i pagamenti 

agli stessi dovranno essere effettuati dall’affidatario del servizio con dimostrazione al Comune di Vico del 

Gargano mediante invio delle fatture quietanzate e relative liberatorie entro 20 gg dal pagamento. 
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I concorrenti che in sede di gara non avranno espresso la volontà di subappaltare non potranno essere 

successivamente autorizzati. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVC PASS, pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla 

gara (busta A documentazione amministrativa). 

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.n.50/2016 e, qualora il concorrente (sia esso costituito da professionista 

singolo o consorziato, da raggruppamenti di professionisti o che intendano raggrupparsi) decidesse di 

avvalersi di professionista/i ausiliario/i, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d’ammissione alla gara 

mancanti, dovrà, necessariamente renderne apposita dichiarazione, ai sensi della citata disposizione, nonché 

obbligatoriamente produrre l’ulteriore documentazione prevista dall’art.89, comma 1 del citato 

D.Lgs.n.50/2016. 

L’avvalimento è escluso per i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 

 

SEZIONE XVI - ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia prevista dall’art. 103 del D.Lgs  

50/2016.  

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

SEZIONE XVII - ALTRE INFORMAZIONI. 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016). 

Il concorrente è vincolato alla propria offerta, irrevocabile, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per l’offerta (art. 32 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016). 

Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto parti della prestazione, decadrà dalla 

facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto. Le attività che possono essere affidate in subappalto sono 

quelle indicate dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.  

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. Eventuali importi dovranno essere espressi in euro. 

L’amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non 

pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di 

risarcimento dei danni e/o pretese d’indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei 

concorrenti. 

Il contratto sarà stipulato con le modalità e nei termini previsti dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. Tutte 

le spese di contratto, bolli, imposta di registro saranno a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.  

Le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento ed all’espletamento dell’incarico di 

che trattasi, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza del foro di 

Foggia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Sarà facoltà della stazione appaltante dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o totale 

dell’incarico qualora l’aggiudicatario espleti prestazioni inadeguate ovvero incorra in gravi  inadempimenti 

degli impegni assunti. In tale circostanza l’aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni 

causati dalla propria inadempienza. 

Il responsabile unico del procedimento: arch. Michele Longo 

 
SEZIONE XVIII - TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione 

appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la 

presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 
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I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 

esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03. 

 
Il Dirigente della S.U.A. 
Dott. Giovanni D’Attoli 

 
Allegato A/1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta; 

Allegato A/2: Istanza di ammissione impresa ausiliaria; 

Allegato A/3: Dichiarazione direttore tecnico, amministratori e socio di maggioranza; 

Allegato A/4: Dichiarazione resa dai legali rappresentanti e direttori tecnici delle imprese consorziate; 

Allegato A/5: Dichiarazioni familiari conviventi 

Modulo dell’offerta 
Modello Casellario antimafia 
Modello DGUE 
 

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice 

dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina 

mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 


