COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

AREA LAVORI PUBBLICI
Comune di Rocchetta e Croce – Via Cavour, 1 - 81042 ROCCHETTA E CROCE (CE)
TEL. 0823/1452740 - FAX 0823/889151
PEC protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it

https://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/ / e-mail: llpp-rocchettaecroce@gmail.com
BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVI A “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DA
FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO”
CUP: B77C20000080001

CIG: 8633848CC0

Prot. n. 0316 del 16/02/2021
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di ROCCHETTA E CROCE
Numero di identificazione nazionale: ND
Indirizzo postale: Via Cavour, 1
Città: ROCCHETTA E CROCE
Codice postale: 81042 Paese: Italia
Persona di contatto: Geom Raffaele della Gatta.
E-mail: llpp.rocchettaecroce@gmail.com
PEC protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/
Piattaforma informatica: MePA di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it )
I.2)
Appalto congiunto: no
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://comune.castelmorrone.ce.it, sezione “Bandi di gara e contratti” www.acquistinretepa.it , in allegato
alla R.D.O. MePA
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it La comunicazione
elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.acquistinretepa.it
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune
I.5)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
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II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFIN ITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMEN TO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION E E RELAZIONE GEOLOGICA RELATIV I A “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO”

II.1.2) Codice CPV principale: 71340000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi tecnici
II.1.4) Breve descrizione:
Interventi di messa in sicurezza di parte del territorio comunale da fenomeni di dissesto idrogeologico
del Comune di Rocchetta e Croce
II.1.5) Valore totale stimato: € 77.729,74 (oltre I.V.A. e Cassa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità / prezzo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura
II.2.2) Codici CPV supplementari: //
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Comune di ROCCHETTA E CROCE
II.2.4)
Descrizione dell'appalto
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e del Bando-tipo ANAC n. 3
II.2.6)
Valore stimato: € 77.729,74 (oltre I.V.A. e Cassa)
II.2.7)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.10)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: //
II.2.11)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.12)
Informazioni complementari:
Riportate negli atti di gara e contratto / disciplinare di incarico
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto, in possesso di laurea magistrale,
specialistica, a ciclo unico o quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria e iscrizione alla sezione
“A” dell’ordine professionale previsto per l’esercizio dell’attivi tà oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
Abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs 81/2008, in
possesso dei requisiti previsti all'art. 98 del citato D.Lgs 81/2008. I tecnici in possesso di attestato del
corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore
di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: //
III.2)
Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
Vedere precedenti punto III.1.1.)
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e relazione geologica (D.M. 17/06/2016)
III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del
contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: N.A.
IV.1.4)
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo: N.A.
IV.1.5)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Procedura di gara interamente elettronica svolta sul MePA di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it ).
La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici abilitati, o che si abiliteranno nei tempi
previsti, all'iniziativa “Servizi - Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di
opere di Ingegneria Civile".
Vedere anche “Regole del sistema di e-procurement della P.A." pubblicate sul sito di Consip.
IV.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione ENTRO GIORNI
15 DALLA PUBBLICAZIONE
IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare: N.A.
IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.5)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
SARA’ COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA
Luogo: Ufficio Tecnico comunale, ubicato nella casa comunale sita in Via Cavour, 1 - 81042
ROCCHETTA E CROCE (CE)
L’apertura delle offerte avverrà in modalità interamente telematica sulla piattaforma
MePA di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it ).
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi punto “19. Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica della busta telematica
contenente la documentazione amministrativa” del Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)
Informazioni complementari:
1. Appalto indetto con determinazione a contrarre del Settore Lavori Pubblici,
2. Urbanistica e Ambiente (art. 32, comma 2 e 3, D.Lgs n. 50/2016).
3. Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico MePA di
Consip S.p.A. (nel seguito “piattaforma”), il cui accesso è consentito all’indirizzo di contatto w
ww.acquistinretepa.it, mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le
comunicazioni e gli scambi di informazioni.
4. L’offerta è composta da:
tutta la documentazione amministrativa richiesta, caricata sulla piattaforma;
5. l’offerta tecnica, caricata sulla piattaforma come prescritto dal disciplinare di gara, atta ad
individuare gli elementi di valutazione richiesti; le proposte devono essere contenute nei limiti
stabiliti dalla documentazione posta a base di gara;
6. offerta economica, caricata sulla piattaforma, contenente il ribasso offerto.
7. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 D.Lgs n. 50/2016).
8. Ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte
dell'avvalente.
9. Non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria (D.L. n. 120)
10. Obbligo di costituzione della cauzione definitiva (sarà richiesta al solo aggiudicatario).
11. Obbligo di costituzione della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà
aggiudicatario pari all’importo a base d’asta.
12. Obbligo di costituzione di polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4
del Codice.
13. Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se
orizzontali, e i servizi tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del D.Lgs
n. 50/2016, art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010).
14. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici
in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso
requisiti punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs n. 50/2016).
15. Indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le
comunicazioni (art. 76, D.Lgs n. 50/2016).
16. Sopralluogo non obbligatorio.
17. Per la partecipazione è richiesto il PassOE rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera
b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20/12/2012
e s. m. e i..
18. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e per l’offerta sono indicate nel Disciplinare di Gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero agli
indirizzi Internet https://www.comune.castelmorrone.ce.it/ (sezione Bandi di gara e contratti) e
www.acquistinretepa.it (art. 60 D.Lgs n. 50/2016).
Per ogni problema o necessità connessa al presente appalto inviare email al R.U.P., Geom Raffaele
della Gatta. , agli indirizzi di cui sopra.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di ROCCHETTA E CROCE
Indirizzo postale: Via Cavour, 1 - 81042 Rocchetta e Croce (CE)
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Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.comune.rochhettaecroce.ce.it/
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Comune di ROCCHETTA E CROCE
Indirizzo postale: Via Cavour, 1 – ROCCHETTA E CROCE (CE)
Codice postale: 81042 Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Rimane espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
1. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
2. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
3. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
4.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di ROCCHETTA E CROCE Indirizzo postale: : Via Cavour, 1 –
ROCCHETTA E CROCE (CE) Codice postale: 81042 Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E RUP
Geom Raffaele della Gatta

BANDO DI GARA
Pag. 5 a 5

