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CITTÀ DI AGROPOLI 
Provincia di Salerno   

AREA LAVORI PUBBLICI 
 

 

 
 

APPALTO INTEGRATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 
di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa 
(ex art. 53, comma 2, lett. b) e art. 83 del d.lgs. n.163/06 e s.m.i.) 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile e di efficientamento energetico 

degli edifici comunali 
   

Prot. n. 4763 del 18.02.2015                                                                                           
CUP: I84E13000920002 - CIG: 61369145A3 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  CITTÀ DI AGROPOLI 

Indirizzo postale:  piazza della Repubblica, 3 

Città:  AGROPOLI CAP 84043 Paese:  Italia 

Punti di contatto: servizio lavori pubblici Telefono + 390.0974.82.74.47 

All’attenzione di:  geom. Sergio Lauriana Telefono + 390.0974.82.74.20 

Posta elettronica:  appalti@pec.comune.agropoli.sa.it Fax:  + 390.0974.82.74.54 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comune.agropoli.sa.it 

informazioni sulla gara (URL):  http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate a:  

CITTÀ DI AGROPOLI – UFFICIO 
PROTOCOLLO 

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 

Città:  AGROPOLI CAP 84043 Paese:  Italia 

E-mail: appalti@pec.comune.agropoli.sa.it Tel.:  0974.82.74.47 Fax:  0974.82.74.54 

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento, 
modalità di pagamento 

- Progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 375 del 31.12.2014 con relativo 

verbale di validazione del R.U.P. 

- Determina a contrarre n. 30 del 18.02.2015. 
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- L’opera è finanziata dalla Regione Campania mediante Programma Operativo Regionale FESR 

2007/2013 D.G.R. n.998  del 31/10/2014. 

- L’importo complessivo ammesso a finanziamento sarà rimodulato dopo l’espletamento delle 

procedure di gara e sarà erogato dal soggetto attuatore a stati d’avanzamento finanziario con le 

modalità di cui al decreto di finanziamento suddetto. 

- Corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, sesto periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006. 

- I pagamenti in acconto all’impresa saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 25 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare, ogni qualvolta i lavori contabilizzati, al netto 

del ribasso d’asta e comprensivi della quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della 

ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore ad € 200.000,00. La rata di saldo, unitamente alle 

ritenute operate, nulla ostando, sarà pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

In deroga a quanto stabilito dal d.lgs. n.231/2002, il calcolo del tempo contrattuale per la 

decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la 

data di spedizione della domanda di somministrazione degli acconti da parte dell’Ente 

appaltante e la ricezione del relativo accredito, presso la Tesoreria comunale, da parte 

dell’Ente finanziatore. 

È prevista una penale giornaliera, in caso di ritardo di esecuzione lavori, pari ad € 1.068,00 ai 

sensi dell’art. 20 del C.S.A. 

I.3) Pubblicazione del bando  

Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

I.4) Luogo di svolgimento della gara 

 Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: giovedì Data: 19.03.2015 Ora: 9.30  

Luogo:  Casa comunale piazza della Repubblica, n. 3 – piano secondo – ufficio lavori pubblici, 

in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti 

muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 

concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di 

verbalizzare le proprie osservazioni. 

 I.5) Termine per la presentazione delle offerte 

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

 Giorno: mercoledì Data: 18.03.2015 Ora: 12.30  
 

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

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, sopralluoghi o per l’accesso ai 
documenti: 

 Giorno: giovedì Data: 12.03.2015 Ora: 12.30  
 

 

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

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO, E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

II.1) Oggetto e luogo di esecuzione:  
L’oggetto dell’appalto integrato consiste nella progettazione esecutiva a norma dell’art. 
169 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i., e nell'esecuzione dei lavori necessari per la 
realizzazione dell’intervento “per promuovere e sostenere l'efficienza energetica”.  
Gli edifici oggetto d’intervento risultano di proprietà del comune di AGROPOLI con sede in 
PIAZZA della REPUBBLICA, n. 3 e sono:  

1. Casa Comunale;  
2. Stadio Comunale;  
3. Scuola Landolfi;  
4. Scuola Rossi Vairo;  
5. Scuola Mozzillo;  
6. Scuola Caffarelli Moio; 
7. Scuola Mattine; 
8. Scuola Cannetiello; 
9. Scuola San Marco; 

D.Lgs 163/06 NUTS:  ITF35 

II.1.1) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: 

Sulla base del progetto definitivo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, e 
precisamente:  
Obiettivo Operativo 3.1 – “Offerta energetica da fonte rinnovabile”; 
Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda”.  
 Gli interventi appartenenti al punto 3.1 sono definiti come:  

• Impianti solari fotovoltaici; 
• Impianti solari termici e/o di solar cooling; 
• Impianti solari a concentrazione.  

 Gli interventi appartenenti al punto 3.3 sono definiti come:  
• Interventi sull'involucro degli edifici, anche degli edifici di elevato pregio 

architettonico, paesaggistico, storico e culturale, al fine di promuovere l'efficienza 
energetica e il risparmio energetico anche attraverso la riduzione della 
trasmittanza termica degli elementi costituenti l'involucro; 

• Interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti generali, elettrici e/o degli 
impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali con eventuale e connessa 
realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o impianti 
geotermici con pompe di calore geotermiche a bassa entalpia al fine di promuovere 
l'efficienza energetica e il risparmio energetico.  

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45232142-9 71323200-0 
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
 SI 

II.1.5) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO   

II.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI 

II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 

II.2.1) Progettazione: 

La redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine indicato in sede di offerta, 
che non dovrà essere superiore a 30 (trenta) e sarà disposta dal RUP con propria comunicazione  
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II.2.2) Realizzazione opere: 

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed 
accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 70 (settanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 
 
SEZIONE III: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE DELL’APPALTO 
III.1) Importo a base di gara (IVA esclusa) 

a) €  1.126.466,15 Lavori; 

b) € 58.779,35 Oneri di sicurezza diretti e indiretti, non soggetti a ribasso 

c) € 79.313,61 Costo manodopera 

 €  988.373,19 Importo netto dei lavori soggetto a ribasso; 

d) € 26.428,34 Compenso per la redazione del progetto esecutivo e per la 
redazione del piano di sicurezza, soggetti a ribasso; 

III.2) Categorie delle lavorazioni 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) % Natura 
Subappaltabile 

SI/NO 

Impianti termici e  
condizionamento 

OS 28 III 1.126.466,15 100 Prevalente 30% 

 
III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori - CEL (art. 8, 
comma 7, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Deliberazione AVCP n. 24 del 23.05.2013: OS28. 
 
III.4) Soggetti ammessi e relativi requisiti. 
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come di seguito specificato. 
In particolare, devono possedere qualificazione SOA per attività di progettazione ed 
esecuzione inerente categorie e classifiche indicate al punto III.2) per sistema qualità aziendale 
UNI EN ISO 9000 e per le classi e categorie di cui al punto III.4.1). 
L’attività di progettazione svolta dal proprio staff tecnico deve soddisfare i requisiti speciali 
progettuali di cui al successivo punto III.4.1) ovvero qualificazione SOA per sola attività di 
costruzione integrata con indicazione/associazione, di progettista qualificato tra quelli elencati 
all’art. 90 comma 1, lett. d), e) f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che soddisfi i 
requisiti speciali progettuali di cui al successivo punto III.4.2 per classi e categorie indicate al 
PUNTO III.4.1); 
Al fine della qualificazione dei soggetti professionali indicati dalle imprese per l’espletamento 
dei servizi di ingegneria di cui al presente appalto (progettazione esecutiva e coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione), le classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle tariffe professionali (d.m. 31.10.2013 n.143 - ex legge 143/1949 e 
s.m.i.), dei lavori oggetto della progettazione sono le seguenti: 
 
III.4.1) Classi e Categorie dei lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
tariffe professionali: 
 

ID Opere 
(D.M. 31/10/2013, n.143) 

 

Classe e Categoria 
(L.143/49) 

Importo € 

IB.08 - IB.11 Impianti di linea e rete - Campi fotovoltaici 

- Parchi eolici 
IMPIANTI 1.100.000,00 
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III.4.2) Requisiti relativi alla progettazione. 
I soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) D.Lgs. 163/2006, 
indicati/associati per l’esecuzione della progettazione, devono possedere i requisiti generali 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sotto indicati: 
- aver espletato, nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 
servizi di architettura ed ingegneria, di cui all’articolo n. 252 del Regolamento relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori inerenti i servizi di architettura e 
ingegneria da affidare e per l’importo per ognuna delle classi e categorie non inferiore ai relativi 
importi indicati nella tabella di cui al precedente punto III.4.1; 
- l’attività di progettazione svolta dallo staff tecnico del concorrente in possesso di SOA per 
attività di progettazione ed esecuzione deve soddisfare i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi di cui al precedente punto; in caso contrario dovranno presentare per 
parte o completa progettazione indicazione/assicurazione di progettista qualificato come 
indicato al precedente punto e dettagliatamente specificato nel successivi punti. 
Il progettista deve possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 7 del d.lgs. 163/2006 ed in 
particolare deve essere iscritto all’Albo professionale. 
Il progettista individuato o associato deve espressamente indicare: 
• i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche; 
• il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa 
qualifica professionale abilitato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
E’ ammessa la coincidenza dello stesso soggetto (persona fisica) di più prestazioni professionali 
fermo restando che per il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è richiesto il 
requisito di cui al D.Lgs. 81/08. 
I progettisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non dovranno partecipare o essere indicati 
da più soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che li 
avessero associati o indicati. 
 
III.4.3) Subappalti 
Saranno ammessi secondo quanto previsto dall’art. 170 Regolamento del D.Lgs 163/06 e dalle 
prescrizioni indicate al punto III.2. 
Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, 
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

SEZIONE IV: DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 

IV.1) Documenti di gara 
I documenti a base dell'appalto sono: il progetto definitivo, il capitolato speciale d'appalto e il 
presente bando/disciplinare con allegati. 
 
IV.2) Consultazione e acquisizione 
Il presente bando/disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di 
partecipazione, di compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, e gli elaborati del progetto definitivo sono 
visibili presso i punti di contatto al punto I.1.  
Il bando/disciplinare di gara e gli allegati allo stesso sono disponibili sul sito internet 
http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx. 
Per partecipare alla gara l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo ed una 
ricognizione dei luoghi; l’attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi sarà rilasciata dal 
personale incaricato, a sopralluogo avvenuto, presso l’Ufficio Tecnico esclusivamente ai soggetti 
autorizzati (legale rappresentante e/o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di 
riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero 
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incaricato munito di documento di riconoscimento e delega semplice), ognuno in rappresentanza 
di una sola impresa. 
I giorni e gli orari per i sopralluoghi e l’accesso ad altra eventuale documentazione sono i 
seguenti: 
LUNEDÌ       ORE   9.30 – 12.30 
MARTEDÌ     ORE 15.30 – 17.30  
GIOVEDÌ      ORE   9.30 – 12.30  

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 

V.1) Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi 
dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 92 del DPR 207/2010, nonché i concorrenti 
con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62, del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, in possesso dei requisiti indicati nel 
presente bando/disciplinare di Gara. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in 
forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 16312006, 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 (art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006). 
Ai sensi degli artt. 53, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 ogni operatore economico, e quindi sia 
le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, sia le imprese in 
possesso dell'attestazione per la sola costruzione devono avvalersi di un progettista qualificato 
alla realizzazione del progetto esecutivo, direttamente presente nello staff tecnico 
dell'operatore, individuato in sede di offerta ovvero associato e scelto tra i soggetti indicati 
dall'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n.163/2006. 
Possono altresì essere associati o indicati i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui all'art. 
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e h), del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di GEIE ai sensi del D. Lgs. 23.07.1991, n.240, nonché altri operatori 
economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel presente Disciplinare. 
Qualora l'operatore economico dichiari di indicare o associare per la progettazione esecutiva 
soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g), sopra citato (ai 
quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs 163/06 dei contratti), tali raggruppamenti 
temporanei sono obbligati a indicare, ai sensi degli artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, 
in qualità di co-progettista, almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di 
residenza. Ferma restando l'iscrizione all'albo professionale. 
 
V.2) Requisiti di ordine generale 
I requisiti generali occorrenti per l’ammissione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e secondo 
le vigenti disposizioni: devono essere dichiarati dai concorrenti, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n.445/2000 con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 (corredata di copia di un 
documento di identità del dichiarante). 
I Raggruppamenti Temporanei per la PROGETTAZIONE costituiti o costituendi dovranno inoltre 
presentare: 
a) dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo sottoscritta da tutti i 
soggetti interessati riportante l’indicazione: 
1) del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo che dovrà 
comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione; 
2) della ripartizione dell’esecuzione della progettazione tra i vari componenti il Raggruppamento 
che non potrà essere superiore ai requisiti tecnico-economici di partecipazione posseduti da 
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ciascun componente al Raggruppamento stesso; 
3) il tipo di Raggruppamento presentato (orizzontale, verticale, misto); 
I Consorzi stabili dovranno inoltre presentare 
b) Indicazione del/dei consorziati per il quale il consorzio concorre, presentando pena esclusione 
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate indicate; 
c) è fatto divieto al consorzio e ai consorziati di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
(singolarmente, raggruppamento, studio associato o consorzio). In caso di violazione, sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il soggetto consorziato e l’eventuale raggruppamento, 
studio associato e consorzio del quale facciano contestualmente parte. 
Nel caso di Società di Ingegneria che ricoprano la funzione di mandanti o mandatarie, le 
dichiarazioni, dovranno essere rese dal Legale rappresentante della Società stessa. 
Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, e per i consorzi stabili, le 
dichiarazioni dei requisiti devono essere posseduti e dichiarati dai soggetti previsti dall’art. 38 
del d.lgs. 163/06. 
 
V.3) Requisiti di ordine speciale 
V.3.a) I concorrenti in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, devono 
dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38, 
comma 3 del d.lgs. 163/06 (corredata di copia di un documento d’identità del dichiarante): 
1) il possesso di attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associande, 
rilasciato/i da Società Organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità per progettazione ed esecuzione e riportante esplicita menzione del possesso del 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui di cui all’art.63 del Regolamento del D.Lgs 
163/06. 
Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da 
appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando di gara (allegare copia fotostatica 
della/e attestazione/i.); 
2) che l’attività di progettazione svolta dal proprio staff tecnico soddisfa i requisiti progettuali 
economico - finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando di gara. 
In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti progettuali, i concorrenti 
dovranno associare o individuare un soggetto o soggetti, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 
lett. d), e), f), f-bis), g), e h) del D.Lgs 163/06, presentando le dichiarazioni e la 
documentazione specificata al successivo punto V.3.b. 
Qualora i suddetti concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e 
progettazione, intendano, comunque, indicare/associare soggetti tra quelli elencati all’art. 90 
co. 1 lett. d), e), f), f-bis) g), e h) del D.Lgs 163/06 e smi per la realizzazione della 
progettazione dovranno presentare, anche la documentazione indicata al successivo punto 
V.3.b.1. 
V.3.b) I concorrenti che possiedono la qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione, e 
non per costruzione e progettazione, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le 
modalità di cui all’art. 38, co.3 del d.lgs. 163/06 (corredata di copia di un documento d’identità 
del dichiarante): 
- il possesso dell’attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associande, 
rilasciata/e da Società Organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità riportante esplicita menzione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9000 di cui all’art. 63 del Regolamento del D.Lgs 163/06. 
Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da 
appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando di gara. (allegare copia fotostatica 
della/e attestazione/i). 
V.3.b.1) Inoltre, deve essere allegata dichiarazione da cui risulti il nominativo del soggetto o dei 
soggetti, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/06, 
a cui verrà affidata la progettazione esecutiva, ovvero atto costituivo, o dichiarazione 
d’impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso 
art. 90. 
Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più liberi professionisti non 
associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno 
presentare dichiarazione d’impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento 
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Temporaneo con le modalità specificate al successivo punto 1). 
Tutti i soggetti indicati nella succitata dichiarazione devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti 
del DPR 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.Lgs 163/06 (corredata di 
copia di un documento di identità del dichiarante) il possesso dei requisiti generali. 
I Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi dovranno inoltre dichiarare: 
1) dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo sottoscritta da tutti i 
soggetti interessati riportante l’indicazione: 
- del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario capogruppo che dovrà 
comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione; 
- della ripartizione dell’esecuzione della progettazione tra i vari componenti il Raggruppamento 
che non potrà essere superiore ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di 
partecipazione posseduti da ciascun componente al Raggruppamento stesso; 
- il tipo di Raggruppamento presentato (orizzontale, verticale, misto); 
- ai sensi dell’art. 253 comma 5 del Regolamento del D.Lgs 163/06, il/i nominativo/i del 
professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione. 
Nel caso di Società di Ingegneria che ricoprano la funzione di mandanti o mandatarie, le 
dichiarazioni dovranno essere rese dal Legale rappresentante della Società stessa. 
Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, cooperative e loro consorzi, per i 
consorzi stabili, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati dai soggetti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/06. 
Per gli Studi Associati e i Raggruppamenti Temporanei di professionisti i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto associato/associando per l’esecuzione 
della progettazione oggetto dell’appalto. 
V.3.c) Espletamento di Servizi d’ingegneria ed architettura non inferiori a quelli riportati nel 
presente bando al punto III.4.2); 
V.3.c.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI PER I RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI E PER I CONSORZI SIA PER I LAVORI CHE PER LA PROGETTAZIONE 
V.3.c.1.a) PER I LAVORI 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

e) ed f) e f-bis) del D.Lgs 163/06, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla 

mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell’importo dei lavori; la 

restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori . L’impresa mandataria 

in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi ,di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

d), e) ed f) e f-bis) del D.Lgs 163/06, di tipo verticale, i requisiti economico- finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie 

scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi 

alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa 

mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria 

prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui al precedente 

punto 4.1., costituendo un raggruppamento di tipo misto. I concorrenti riuniti in Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs 163/06, devono eseguire le 

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento. 

V.3.c.1.b) PER LA PROGETTAZIONE 

- In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs 163/06, i 
requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263, comma 1, lett. a) b) e d) del Regolamento del 
D.Lgs 163/06 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in 
ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale maggioritaria superiore rispetto a ciascuna 
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delle mandanti. 
- Il requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento del D.Lgs 163/06 non è 
frazionabile per i raggruppamenti temporanei. 
- Ai consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs 163/06 non possono essere 
richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più consorziati. 
- Gli importi dei requisiti di cui al precedente punto III.4.2, devono intendersi al netto di 
qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 
- Qualora gli incarichi eseguiti siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti Temporanei, 
dovrà essere indicata la quota parte eseguita (in termini percentuali) di detti incarichi. 
- I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
 

SEZIONE VI - AVVALIMENTO 

PER I LAVORI 
a) l’impresa “ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione. 
b) il divieto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella 
categoria. 
PER LA PROGETTAZIONE 
- Il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti 
di cui al precedente punto III.4.2.). 
- Il progettista designato o indicato non assume la veste di concorrente e, pertanto, non può 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
SEZIONE VII – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE MULTIPLA 
Il concorrente dovrà dichiarare tra l’altro: 
a) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi dell’art. 131 del 
D.Lgs 163/06; 
b) che il progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs 
163/06, è definito in modo tale da consentire l’ultimazione nei modi e nei tempi previsti ed è 
altresì sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del concorrente del progetto 
esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento alle tecnologie e 
procedure proprie del concorrente, nonché allo stato dei luoghi; 
c) di conoscere e di accettare incondizionatamente il bando/disciplinare di gara con riferimento 
a tutte le clausole, dati e prescrizioni del capitolato ad esso allegato e completo di elaborati 
progettuali e relativo computo metrico; 
d) di aver effettuato il sopralluogo previsto dal bando di gara e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara pertanto di prendere 
atto che il computo metrico estimativo non ha valore negoziale. Inoltre la sottoscritta impresa 
ha controllato il computo metrico-estimativo delle lavorazioni costituenti gli eventuali articoli (o 
gli articoli compensati) a corpo, il cui prezzo è fisso ed invariabile ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 
163/2006 e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle quantità e delle voci 
necessarie, ma non presenti nel computo metrico, per l’esecuzione dell’opera compensata a 
corpo; 
f) di aver esaminato il progetto e gli elaborati posti a base di gara e che gli stessi sono definiti in 
modo da consentire l’ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi previsti ed è altresì 
sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del/dei sottoscritti del progetto 
esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento alle tecnologie e 
procedure nonché allo stato dei luoghi; 
g) di disporre e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera, la manodopera 
ed i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, così come previsti nel capitolato d’appalto; 
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h) che alla presente gara non partecipa alcuna altra impresa che si trovi, rispetto alla 
sottoscritta, nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del D.Lgs 163/06 Civile ovvero in 
situazioni di controllo sostanziale anche per il tramite di soggetti terzi non partecipanti alla gara 
giusto quanto esplicitato nella specifica dichiarazione allegata; 
i) che l’offerta presentata dalla sottoscritta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. 163/2006; 
j) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto entro il termine stabilito 
dall’Ente appaltante nel bando di gara. Qualora entro i termini predetti l’impresa non provveda 
agli adempimenti richiesti, l’Amministrazione potrà procedere senz’altro all’applicazione del 
disposto dell’art.75 del Dlgs. 163/2006; 
k) di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, 
chiarimenti sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o 
documentazione da presentare) ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito del committente nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione del 
bando di gara in oggetto, e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex 
specialis di gara. 
l) di accettare e di ricevere risposta a richiesta d’informazioni complementari e comunicazioni 
inerenti la procedura di gara per via pec o in alternativa, via fax (indicandone la modalità 
prescelta). 
m) la presa d’atto che ulteriori precisazioni tecniche o amministrative rispetto al contenuto del 
bando o del disciplinare o della documentazione tecnica a base di gara saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito del committente http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi. 
aspx e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la “lex specialis “di gara; 
 

SEZIONE VIII - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

VIII.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, 
con le modalità previste dall’art.120 del Regolamento del D.Lgs 163/06, effettuata con il 
metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "G" del Regolamento del D.Lgs 163/06 in 
ragione di quella più favorevole per l'amministrazione sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione e relativi fattori ponderali. 
Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 

 

 ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
SUB-PESO 

PONDERALE 

PESO 

PONDERALE 

 ELEMENTI  DI NATURA QUANTITATIVA  30 

P.1.1 
Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di 

gara al netto degli oneri della sicurezza 10  

P.1.2 

Ribasso percentuale sul compenso complessivo a base di 

gara per l’attività di progettazione esecutiva e redazione 

dei piani di sicurezza 5  

P.2.1 Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 10  

P.2.2 Riduzione dei tempi di esecuzione del progetto esecutivo 5  

 ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA  70 

P.3 Soluzioni tecniche al progetto definitivo   

 P.3.1 – Redditività degli impianti 15  

 P.3.2 – Classificazione energetica 10  

 P.3.3 – Caratteristiche ambientali 10  

 P.3.4 – Pregi tecnici di sicurezza 15  

 P.3.5 – Costo di utilizzo e manutenzione 5  

 P.3.6 – Servizio successivo alla vendita 5  

http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.%20aspx
http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.%20aspx
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 P.3.7 –  Assistenza tecnica 5  

 P.3.8 –  Sicurezza di approvvigionamento 5  

 SOMMANO  100 

 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. con la seguente 
formula: 

Oe = CT(n) + CE(n) + CT(n) 
Dove: 
Oe = Offerta economicamente più vantaggiosa di ogni concorrente 
CT(n) = Offerta tecnica 
CE(n) = Offerta economica 
CT(n) = Offerta tempo 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Relativamente agli elementi di cui all’offerta tecnica, i punteggi verranno assegnati con il 
metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. secondo 
il seguente procedimento: 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
 
DESCRIZIONE DEL METODO E RELATIVE SPECIFICAZIONI. 
Metodo aggregativo - compensatore 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi*V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni 
singolo criterio e/o subcriterio, seguendo le linee guida di cui all’allegato G del DPR 207/2010; 
b) Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari ad 
ogni singolo criterio e/o subcriterio, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
In conseguenza, si procederà alla riparametrazione della somma dei punteggi dei criteri e/o sub-
criteri (già in precedenza riproporzionati), assegnando il punteggio totale previsto dal bando di 
gara all’offerta che ha ottenuto la somma più alta e riparametrando a tale somma massima le 
somme delle altre offerte; 
c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale i prezzi e i tempi 
(progettazione e lavorazioni), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e 
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 
Per il prezzo: 
V (a) = (Ra /Rmax) dove: 
V (a) = punteggio da attribuire all’offerta (a) in esame; 
Ra = valore del ribasso dell’offerta (a) in esame; 
Rmax = valore del ribasso massimo registrato in sede di gara; 
Per il tempo di esecuzione dei lavori: 
V(a) = Ta/Tmin 
Dove 
V (a) = punteggio da attribuire all’offerta (a) in esame; 
Ta = Giorni in meno offerti dal concorrente (a) in esame; 
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Tmin = Max dei giorni in meno offerti dai concorrenti. 
Si precisa che al concorrente che avrà offerto la riduzione dei giorni pari a zero verrà attribuito 
il punteggio zero. 
Al concorrente che avrà offerto il massimo dei giorni in meno (sia per l’esecuzione dei lavori che 
per la progettazione), verrà attribuito il punteggio massimo (convertendo la percentuale 
indicata in sede di offerta in numero di giorni). 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 
163/06 e s.m.i. 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta 
che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario 
sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 
77 del R.D. 827/1924. 
 
SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, 
inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base 
a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte 
le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative 
di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla 
tempestiva verifica presso la stazione appaltante. 
La procedura di gara sarà la seguente: 
- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del 
D.L.gs 163/06 e s.m.i. ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
La gara avrà luogo il giorno 19.03.2015 alle ore 9.30 presso l’ufficio lavori pubblici della stazione 
appaltante sito in p.zza della Repubblica, n.3, in seduta pubblica; potranno assistere i 
rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici 
offerenti o soggetti muniti di apposita delega. 
La Commissione: 
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi 
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle TRE buste 
richieste; 
- procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, 
verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal 
bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti 
per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti; 
Ai fini della verifica, ex art. 48, comma 1 del D.Lgs.163/2006, del possesso dei requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal presente bando alla sezione III, si 
procederà tramite piattaforma AVCPASS.  
Ai concorrenti non inseriti nel sistema, verrà richiesto, mediante fax e-mail o pec di 
regolarizzare, entro un termine perentorio, la propria posizione. 
Qualora il concorrente non regolarizzi il proprio PASSOE, sarà escluso dalla gara, ed escussa la 
cauzione provvisoria con segnalazione del fatto all’ANAC. 
Al termine di tale verifica nel giorno stabilito (2ª seduta), la Commissione di gara, provvederà: 
a) alla comunicazione degli esiti della verifica dei requisiti e dei nominativi dei concorrenti 
ammessi alla fase successiva; 
b) all’apertura della busta n°2 contenente la “Documentazione Tecnica” dei concorrenti 
ammessi per l’accertamento formale di correttezza e di ammissibilità; sulle schede verrà posta 
la sigla dei commissari di gara; 
c) ad aggiornare la seduta a data da destinarsi per consentire alla commissione le operazioni di 
assegnazione dei punteggi tecnici. 
Terminata l’assegnazione dei punteggi tecnici, sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pec, e 
mail o fax oltre alla pubblicazione sul sito del Comune la data e l’ora della seduta successiva (3° 
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seduta) in cui si procederà all’apertura dell’offerta economica e di tempo. 
Qualora non ricorrano i termini di cui all’art. 86, comma 2 del D.Lgs 163/06, si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria. 
Invece, qualora ricorrano i termini di cui all'art.86, comma 2 si procederà come previsto dagli 
articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/06, alla richiesta delle giustificazioni ritenute necessarie per la 
valutazione della congruità. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte, anche contemporaneamente non oltre la quinta, in conformità di 
quanto previsto dal citato art. 87, comma 7. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva a conclusione della procedura prevista dagli art. 11 e 12 del 
D.Lgs 163/06. 
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni 
di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 
Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 11 del., l’aggiudicazione definitiva, allorché 
divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo pec, e mail o fax ai non aggiudicatari e 
contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. 

SEZIONE X - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Presentazione dell’offerta 
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso e sigillato con 
ceralacca, o con altre modalità di chiusura ermetica, che assicuri l’integrità del plico e ne 
impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, controfirmato sui lembi di 
chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno: 
- denominazione del soggetto offerente, completo di D.Lgs 163/06 fiscale e partita IVA; 
- oggetto della gara: “APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
“PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA” DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI 
AGROPOLI” 
- il giorno e l'ora della gara; 
- numero telefonico, numero di fax, pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni; 
- il seguente indirizzo: COMUNE DI AGROPOLI – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, N.3 - 84043 AGROPOLI (SA). 
Il plico dovrà contenere: 
n. TRE buste opache, anche esse sigillate con ceralacca, o con altre modalità di chiusura 
ermetica, che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni 
o segni apprezzabili, controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusione sul cui frontespizio 
dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente: 
Busta 1 -Documentazione Amministrativa; 
Busta 2- Documentazione Tecnica; 
Busta 3 -Offerta Economica e di Tempo. 
Allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della  deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive 
modificazioni. 
Il plico dovrà pervenire, a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 18.03.2015 al seguente indirizzo: 
COMUNE DI AGROPOLI – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N.3 - 84043 
AGROPOLI (SA). 
L' invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di ulteriore offerta. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da 
ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 
richiamate nella vigente normativa. 
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SEZIONE XI - CONTENUTI DELL’OFFERTA 
XI.1) Termine di validità dell’offerta 
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 
L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata 
di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine 
180 giorni. 
 
XI.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) 
XI.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta 
Il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 
Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono 
essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni; 
XI.2.2) Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", i 
concorrenti nella busta n. 1, dovranno produrre la seguente documentazione: 
A) Domanda di partecipazione singola ovvero in raggruppamento eventuale atto costitutivo di 
Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario completo del mandato di 
rappresentanza o dichiarazione di tutte le imprese di costituenda associazione. I documenti 
allegati dovranno essere distinti per ogni associato. 
B) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti V.2 e V.3; 
C) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti da compilarsi a cura dei soggetti, indicati o 
associati, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 
163/06, per la progettazione di cui al precedente punto V.3 - I documenti allegati dovranno 
essere distinti per ogni associato; 
D) Eventuale atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo o dichiarazione di tutti i soggetti 
indicati per svolgere la progettazione di cui al punto V.3 del disciplinare; 
E) Dichiarazione di accettazione multipla, redatta in conformità di cui alla Sezione VII; 
F) Eventuale dichiarazione con la quale l’impresa indichi espressamente, ai sensi dell'art. 118 del 
D.Lgs 163/06, quali opere facenti parte dell'appalto intenda eventualmente subappaltare o 
affidare a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni. Si fa presente che qualora tale dichiarazione non sia presentata, 
l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto; 
G) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) di € 22.529,32 pari al 2% (due 
per cento) dell’importo totale dei lavori, prestata con le modalità di cui all’art, 75 del DLgs 
163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, ovvero essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante 
nel caso non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il 
contratto (combinato disposto art. 75 comma 5 e comma 6 del D.Lgs 163/06); 
Tale garanzia deve prevedere espressamente (art. 75 comma 4 del D.Lgs 163/06): 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del D.Lgs 163/06 civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. 
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75, 
comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000. 
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della 
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile 
alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse 
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riferibile. 
La Certificazione di qualità deve essere documentata con le medesime modalità previste per la 
presentazione dell’attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla 
competente SOA per la registrazione della certificazione sull’attestato SOA stesso. 
Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al 
portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla 
polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, valida fino alla 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. 
Si precisa che le fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari dovranno essere rilasciate da 
soggetti iscritti i nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. 
H) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06) indicazione 
per quali consorziati il consorzio concorre, presentando pena esclusione le dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate, essendo a 
conoscenza che per quest’ultimi consorziati opera, pena esclusione di entrambi, il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
I) Attestazione di aver versato la somma di € 140,00 (in lettere centoquaranta/00) a titolo di 
contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 61369145A3, con le modalità 
previste nelle Istruzioni operative anno 2015 – deliberazione ANAC 09.12.2014, presente sul sito 
dell'Autorità' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è 
unico. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla 
documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal servizio di Riscossione, 
quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo dell’Autorità. 
J) I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione indicata 
dai precedenti devono allegare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/06: 

a) una dichiarazione del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa/e 
ausiliaria/e per i lavori e per la progettazione; 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa/e ausiliaria/e attestante il possesso 
da parte di quest’ultima/i dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/06 con 
allegata l’attestazione SOA per i lavori e per la progettazione); 
c) una dichiarazione per lavori e per la progettazione sottoscritta dall’impresa/e 
ausiliaria/e. 
d) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa/e ausiliaria/e 
si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Il contratto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a. l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b. la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
c. nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 
in luogo del contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti al comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 163/06. 

K) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituendo o costituito o Consorzi 
ordinari le dichiarazioni di cui al punto XI dovranno essere, formulate e sottoscritte 
distintamente da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario; 
L) Nel caso di Raggruppamento temporaneo per l’esecuzione dei lavori o dei soggetti 
indicati/associati per la progettazione le dichiarazioni di cui al punto XI devono essere formulate 
e sottoscritte da ciascun componente il Raggruppamento; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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M) Nel caso di costituendo R.T.I., o Consorzi ordinari la dichiarazione di accettazione multipla e 
di subappalto di cui ai punti XI dovranno essere firmate dai rappresentanti dei componenti il 
Raggruppamento o il Consorzio ordinario. L’eventuale dichiarazione di subappalto (art. 109 del 
Regolamento del D.Lgs 163/06) dovrà essere, comunque sottoscritta da tutte le associande o 
componenti il consorzio ordinario, pena la non autorizzazione dei subappalti stessi; Nell'ipotesi 
di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese già formalmente costituito o di Consorzio fra 
Cooperative, le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dalla sola Impresa 
capogruppo o dal legale rappresentante del Consorzio Nel caso di “Avvalimento”: 
• le dichiarazioni di cui al punto XI devono essere formulate e sottoscritte distintamente dal 
concorrente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa o consorzio ordinario 
costituendo o costituito distintamente da ciascun associato/associando) e dalla/e impresa/e 
ausiliarie; 
• la dichiarazione di accettazione multipla di cui al punto XI, deve essere firmata dal 
concorrente (nel caso di costituenda R.T.I. o consorzio ordinario dai rappresentanti delle singole 
associate o componenti il consorzio) e dall’impresa ausiliaria; 
• la dichiarazione di cui al punto XI, deve essere firmata dal concorrente (nel caso di 
costituendo R.T.I. o consorzio ordinario dai rappresentanti dei singoli associati o componenti il 
consorzio). 
N) Dichiarazione di impegno di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad 
aderire alla clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure 
ivi previste, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che 
possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto 
aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola. 
O) Attestato di presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato 
dalla stazione appaltante. 
P) Dichiarazione di accettazione, mediante la sottoscrizione del MODELLO F, del Protocollo di 
Legalità sottoscritto in data 27.05.2009, con la Prefettura-U.T.G. di Salerno e la Stazione 
appaltante, e sua allegazione alla documentazione di gara. 
Q) Dichiarazione di accettazione delle clausole speciali, mediante sottoscrizione del MODELLO G, 
degli artt. 51, 52 e 53 della legge regionale n. 3/07, e sua allegazione alla documentazione di 
gara. 
R) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), 
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del 
D.Lgs 163/06 è fissata in euro 5.000,00 (cinquemila). 
 
XI.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA n. 2) 
Nella Busta n.2 “Offerta Tecnica”, deve essere contenuta, una relazione descrittiva corredata da 
elaborati grafici, che illustri la concezione organizzativa, la struttura tecnico-organizzativa e le 
migliorie proposte con riferimento ai singoli criteri qualitativi. 
Qualora il concorrente proponga di introdurre nel progetto definitivo posto a base di gara 
soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche, al fine di documentare le proposte e consentirne 
la valutazione, potrà inserire nella busta 2, nella quantità e nello sviluppo che in base ad 
autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, a firma di tecnico/i incaricato/i abilitati 
iscritti ai relativi albi/ordini professionali, i seguenti ulteriori documenti: 

1. Elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte; 
2. Specifica relazione tecnica, relativa alle eventuali proposte progettuali offerte dal 
concorrente in variante o migliorative o integrative del progetto definitivo posto a base di 
gara; 
3. Elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative o 
migliorative del progetto definitivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente 
indicare a quali parti del progetto definitivo essi si riferiscono e dovranno dimostrare la loro 
integrazione e coerenza con il progetto definitivo ed essere presentate in formato cartaceo 
su fogli max formato A1; 
4. Computo metrico (senza prezzi) che dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di 
lavoro previsti nel progetto che si andrà a realizzare (sia quelli originari non variati, sia 
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quelli variati e/o aggiuntivi) indicando, per tutti le dimensioni parziali che concorrono alla 
determinazione della quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi 
prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto originario, sia 
per quelli variati e/ o aggiuntivi; 

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante e dal progettista incaricato. Si precisa che in caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore speciale, dovrà essere allegata la procura notarile. Qualora il concorrente si 
presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da 
tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’associazione. 
Qualora il concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, i documenti dovranno essere 
sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario e capogruppo. 
Si precisa che nessun onere di progettazione sarà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle 
elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte 
nell’offerta. 
 
XI.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 3) 
La Busta n. 3 “OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO”, deve contenere, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1) L’offerta economica e di tempo compilata su carta bollata o in bollo, che deve: 

a) indicare le percentuali di ribasso tanto in cifre quanto in lettere. In caso di 
discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta 
valida quella indicata in lettere. I ribassi devono essere formulati con un numero 
massimo di cifre decimali pari a 3 (tre) (le cifre oltre la terza non saranno prese in 
considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento); 
b) indicare i tempi come previsto dal presente bando di gara quanto in cifre quanto in 
lettere, previsto per l’esecuzione dei lavori e per la progettazione esecutiva, a parere 
del concorrente, espresso in giorni solari consecutivi. In caso di discordanza tra il tempo 
indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto valido quello indicato in 
lettere. 
c) non contenere riserve e/o condizioni; 
d) essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, 
ovvero in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario da tutti i componenti ai sensi 
dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/06, nonché firmata anche dal tecnico designato 
della progettazione esecutiva; 
e) non consentire la leggibilità dall’esterno della busta della percentuale di ribasso 
indicata; 
f) computo metrico estimativo dettagliato-sviluppato in funzione dei miglioramenti e/o 
integrazioni apportate al progetto. 
 

SEZIONE XII – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire: 
- garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; 
- polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e dell’art. 125 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
XII.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA) 
Ai sensi dell’art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 
una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, 
aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, 
comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs 163/06 e 
s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del D.Lgs 163/06 



18 

 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o 
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali 
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli 
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei 
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. da parte della 
stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
XII.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA 
Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui 
all’art. 75 ed all’art. 113, l’esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza 
assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata pari all’importo 
contrattuale. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni 
a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di € 500.000,00 (in lettere 
Cinquecentomila/00). 
Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori. 
 
XII.2.3) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 111 del DLgs 163/06 e s.m.i., il progettista/i incaricato/i della progettazione 
esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la 
stazione appaltante deve eventualmente sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, 
lett. e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non 
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte 
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento 
delle competenze professionali. 
 
XII.2.4) FIDEJUSSIONE BANCARIA 
Per l’anticipazione del prezzo, pari al 10% del contratto, oltre IVA, introdotto dall’art. 26-ter 
della legge n. 98 del 09/08/2013 l’aggiudicatario dovrà prestare la fidejussione di cui all’art. 
124 del D.P.R. 207/2010. 
 
SEZIONE XIII – DISPOSIZIONI GENERALI 
XIII.2.1) Il pagamento delle opere eseguite avverrà sulla base di stati di avanzamento lavori. E’ 
prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento 
dell’importo contrattuale, a fronte del rilascio di fidejussione bancaria. Si applicano gli articoli 
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
XIII.2.2) Nei casi di subappalto e cottimo, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. la stazione appaltante obbliga l’affidatario/i a trasmettere, entro venti giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario/i non trasmetta le fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il 
successivo pagamento a favore dell’affidatario stesso. 
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Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'affidatario deve praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento. 
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei 
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole 
comporterà l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di 
appalto. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis del DLgs 163/06 e s.m.i., nel caso l'appaltatore si avvalga di 
uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante provvederà 
alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di 
progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa 
presentazione della polizza e dei documenti fiscali del progettista. 
La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione da parte del progettista 
individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno 
dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in 
caso di forza maggiore, la facoltà dell’Ente di considerarne la sostituzione con altro progettista 
di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle 
cause di esclusione sopra indicate. 
La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole 
comporterà l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di 
appalto. 
Si richiamano, ai fini del presente bando, le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 
163/2006. 
 
SEZIONE XIV – CONTROVERSIE 
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento 
della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio, entro 30 giorni dall’avvenuta 
conoscenza degli stessi. 
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede di 
SALERNO - Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino, 15 – 84125- SALERNO – tel. 089-
22.64.87- http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Campania&Tar=Salerno 
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. 
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. 
del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso. 
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma 
di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo 
tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto 
medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. 
L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel 
contratto la suddetta clausola. 
 
SEZIONE XV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (D.Lgs 163/06 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. 
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. 
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196/03. Titolare del trattamento è Sergio Lauriana, responsabile dell’affidamento. 

 

SEZIONE XVI - PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, ALTRI PROTOCOLLI E RELATIVE CLAUSOLE 
XVI.1. Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27.05.2009, con la 
Prefettura/U.T.G. di Salerno, il presente bando riporta le clausole in esso previste affinché siano 
rispettate dalle ditte partecipanti ed aggiudicatarie (MODELLO F): 

Clausola di legalità n. 1 
L’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di 
collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono 
alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 
Clausola di legalità n. 2 
Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti 
circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte 
delle imprese partecipanti; 
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o 
direttive nelle imprese partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 
Clausola di legalità n. 3 
Ai fini delle verifiche antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione 
Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti 
societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali 
vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: 
• trasporto di materiali a discarica; 
• smaltimento rifiuti; 
• fornitura e/o trasporto terra; 
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di 
prestito per movimento terra; 
• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
• fornitura e/o trasporto di bitume; 
• noli freddo di macchinari; 
• fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a 
subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs.n.163/2006; 
• servizio di autotrasporto; 
• guardiania di cantiere. 
Clausola di legalità n. 4 
In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da 
attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle 
Prefetture/U.T.G. 
Clausola di legalità n. 5 
L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente. 
Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni alto soggetto che 
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. 
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei 
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di 
illecita interferenza. 
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Clausola di legalità n. 6 
A seguito dell' aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G., per 
il presente contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro 
assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi. 
Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento dell’appalto nel caso ricorrano le 
comunicazioni di cui alla Clausola n. 2. 
Clausola di legalità n. 7 
Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 
252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o 
imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione 
Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel 
disciplinare e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni 
e/o servizi. 
Clausola di legalità n. 8 
Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente 
riportate nello stesso. La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne 
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
XVI.2. Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge regionale n. 3/07, le ditte partecipanti ed 
aggiudicatarie devono dichiarare (MODELLO G) di: 
art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:  

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato 
e la sicurezza nella fase di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia 
del rispetto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle 
clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui 
all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle 
autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 
di natura criminale: 

art. 52 “Tutela dei lavoratori”:  
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti 

impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, 
le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del 
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di 
lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, 
ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla 
regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai 
comitati paritetici territoriali; 

b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli 
eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione 
nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto loro affidato; 

c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, 
subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e 
retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. 

art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei 
contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta 
applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, 
l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte 
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo 
articolo. 
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SEZIONE XVI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 
13/08/10 n. 136, e s.m.i. e successiva legge di conversione n. 217 del 17/12/10, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e si impegna ad inserire, nei contratti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010. 
Qualora la Ditta non assolva agli obblighi di cui alla citata normativa, l’inadempimento 
costituisce causa di risoluzione contrattuale. 
 
SEZ.XVII- INFORMAZIONI E RICHIESTA CHIARIMENTI 
Informazioni di carattere amministrativo per la partecipazione alla gara potranno essere 
richieste al geom. Sergio Lauriana, Responsabile dell’affidamento, tel. 0974.827420, fax 
0974.827454 e-mail appalti@pec.comune.agropoli.sa.it; 
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimenti pervenute entro 6 (sei) giorni 
precedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, al fine di permettere 
all’Amministrazione Comunale di fornire i chiarimenti richiesti nei tre (3) giorni lavorativi 
precedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
SEZ-XVIII-COMUNICAZIONI 
Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti e la 
risposta a quesiti formulati per iscritto e ritenuti d’interesse generale, saranno pubblicate, in 
forma anonima, sul profilo di committente http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/ 
bandi.aspx. 
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo posta elettronica 
certificata, fax o e mail tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. 
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis del D.Lgs 163/06 e dell’art.6 del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni saranno effettuate in via esclusiva o 
principale attraverso PEC. 
I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l’uso di tali mezzi di comunicazione e ad 
indicarli nell’istanza di ammissione alla gara. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non 
ancora costituiti, le comunicazioni saranno inviate all’impresa capogruppo. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
all’operatore economico ausiliario. 

 
Il Responsabile 

della stazione appaltante 
Sergio Lauriana 

 

 

http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/

