Comune di Roccarainola
Città metropolitana di Napoli
Indirizzo
C.A.P.
Telefono/Fax
Sito Web

Via Roma n. 9
80030
081 829 34 49
081 511 84 14
www.comune.roccarainola.na.it

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori mediante la
costituzione di un ufficio della direzione dei lavori inerente i lavori di
“Sistemazione idrogeologica del bacino BA6” nel Comune di Roccarainola.
CUP: D43B12000380001
CIG: 80730771E5
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale
Comune di Roccarainola
Indirizzo postale
Città
Codice postale

Via Roma n. 9
Roccarainola
80030

Paese
Codice NUTS
Codice AUSA

Italia (IT)
ITF33
0000193999

Codice ISTAT
Telefono/Fax
PEC
Responsabile del Procedimento
Persona di riferimento

063065
081.8293449 – 081.5118414
Protocollo.roccarainola@pec.it
Arch. Rosanna Miele
Arch. Rosanna Miele
Tel. 081.8293449
Fax 081.5118414
Pec llpp.roccarainola@pec.it

I.2) Documentazione di Gara
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.roccarainola.na.it
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Via Roma, 9, 80030, Roccarainola (NA)
- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Locale

Comune di Roccarainola (NA)
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI TECNICI)
II.1)

Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori mediante la costituzione di
un ufficio della direzione dei lavori inerente i lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino
BA6".
II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Direzione Lavori mediante costituzione dell’Ufficio Direzione Lavori
II.1.3) Luogo principale di esecuzione
Area comunale di Roccarainola
Codice NUTS: ITF33
II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’incarico professionale da affidare è riferito alle prestazioni di <<Direzione Lavori mediante la costituzione di un
Ufficio Direzione Lavori>> così come previsto dal Decreto Legislativo n°50/2016 e dal D.P.R.
n°207/2010, per le parti ancora vigenti, dei <<Lavori per il progetto di sistemazione idrogeologica (BA6) nel Comune
di Roccarainola>>

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazioni
II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2)

Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 149.460,93
a) Direzione dei lavori, contabilità ed altre attività accessorie
IMPORTO A BASE D’ASTA (Oltre cassa ed IVA)

€ 149.460,93
€ 149.460,93

II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
I tempi di esecuzione della prestazione coincidono con quelli previsti per l’esecuzione dei lavori.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad €
2.989,22
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Fondi: Decreto n. 25 della Delibera CIPE n. 8/2012 (BA6) – APQ del 12/11/2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto
(1) liberi professionisti associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
(2) società di professionisti;
(3) società di ingegneria;
(4) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 710000008 a 71221000-3, da 71247000-1 a 71313000-5, da 71322200-3 a 71322400-5, e da
7132700-6 a 71351220-1 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(5) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da
a) ad h) del presente elenco;
(6) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista
(in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
(7) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
(8) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017)
ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. forma giuridica tra quelle di cui alla sezione III.1.3, ai sensi dell’art. 46, del d.lgs. n. 50 del 2016
e s.m.i., con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.1.3);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o
altro registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2. requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i.:
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare i concorrenti non devono:
 trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge
 non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
4. assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato nei
migliori tre anni degli ultimi dieci per servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 3,
lettera vvvv), del Codice per un importo pari al valore stimato (€ 298.921,86) di cui al punto
II.2.1) del bando di gara.
Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura
maggiore rispetto a ciascun mandante.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi
di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari a
1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
ID. OPERE
Descrizione

Grado
Complessità
G

Costo
Categorie(€)
V

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazioni di corsi d’acqua e di bacini montani

0.45

6.195.121,23

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato
di media complessità o ricadenti in zona sismica
– Verifiche strutturali relative – Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali complesse

0.95

1.204.675,18

CATEGORIE D’OPERA

Codice

IDRAULICA
STRUTTURE

b.

di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2 servizi
di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella
sottostante, pari allo 0,60 volte dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e,
precisamente:
ID. OPERE
Descrizione

Grado
Complessità
G

Costo
Categorie(€)
V

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazioni di corsi d’acqua e di bacini montani

0.45

2.478.048,49

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato
di media complessità o ricadenti in zona sismica
– Verifiche strutturali relative – Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali complesse

0.95

481.870,07

CATEGORIE D’OPERA

Codice

IDRAULICA
STRUTTURE
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SEZIONE IV CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
IV.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

IV.1.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
IV.1.2) Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per l'appalto sono
riportate nella tabella sottostante:

REQUISITO

N.ro delle persone fisiche
necessarie

DIRETTORE DEI LAVORI

Ingegnere iscritto all’Albo
professionale alla Sezione A ‐
Settore Ingegneria civile ed
ambientale, ovvero abilitati
all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi
dell'Unione
europea
cui
appartiene il soggetto

Min. 1

DIRETTORE OPERATIVO

Ingegnere o architetto iscritto
all’ordine
professionale
sezione A e B, ovvero abilitati
all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi
dell'Unione
europea
cui
appartiene il soggetto.

Min. 1

DIRETTORE OPERATIVO
GEOLOGO

Geologo iscritto all’ordine
dei Geologi, ovvero abilitati
all'esercizio
della
professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il
soggetto

Min. 1

ISPETTORE DI CANTIERE

Ingegnere,
architetto,
geometra
iscritti
ai
rispettivi albi professionali,
ovvero abilitati all'esercizio
della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il
soggetto

Min. 1

RUOLO

IV.2)

Personale responsabile dell’esecuzione del servizio

IV.2.1) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
indicato della prestazione del servizio: SI
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SEZIONE V PROCEDURA
V.1)

Tipo di procedura

V.1.1) Procedura APERTA
V.2)

Criterio di aggiudicazione

V.2.1) Offerta Economicamente più vantaggiosa in base ai criteri A e B indicati nel disciplinare
V.3)

Informazioni di carattere amministrativo

V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP: D43B12000380001

CIG: 80730771E5

V.3.2) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare
Termine ultimo per la richiesta di appuntamento, con nota PEC a firma del richiedente da
inoltrare all’indirizzo: llpp.roccarainola@pec.it, per eseguire il sopralluogo, che è a carattere
obbligatorio, è fissato per:
Giorno: venerdì Data: 22/11/2019 Ore 12:00.
Le operazioni di sopralluogo obbligatorio possono essere espletate solo nei giorni lavorativi dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
V.3.3) Modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve recare, all’esterno, le informazioni relative
all’operatore economico concorrente e riportare la dicitura: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI INERENTE I LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO BA6” NEL
COMUNE DI ROCCARAINOLA e deve essere idoneamente sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano entro le ore
12.00 del giorno 25/11/2019, esclusivamente all’indirizzo Comune di Roccarainola, via Roma 9,
80030 – Roccarainola (Na). al suo interno deve contenere tre buste chiuse idoneamente sigillate
contenenti tre archivi digitali (cd o dvd) distinti: Archivio A (documentazione amministrativa);
Archivio B (offerta Tecnica); Archivio C (Offerta Economica), recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione
amministrativa”; “B - Offerta tecnica”; “C - Offerta economica”. La mancata sigillatura delle buste
“A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la
segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
V.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: lunedì Data: 25/11/2019 Ora: 12.00
V.3.5) Termine di apertura delle offerte:
Giorno: Martedì Data: 26/11/2019 Ora: 12.00
V.3.6) Luogo: presso il comune di Roccarainola
V.3.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona 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.

6

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

Avvertenze generali

VI.1.1) Indizione Bando: appalto indetto con determinazione a contrarre n° 6 del 24/10/2019 (art. 32,
comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.);
VI.1.2) Disciplina applicata al presente bando: il D.lgs. 50/2016 e s.m e i. D.P.R. 207/2010 per la parte
ancora vigente
VI.1.3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
VI.1.4) Ricorso al subappalto: E’ escluso il ricorso al subappalto
VI.1.5) Obbligo per i raggruppamenti temporanei: Dichiarazione di impegno a costituirsi ed indicazione
delle quote di partecipazione e dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato
VI.1.6) Obblighi per i consorzi stabili: Dichiarare il consorziato esecutore dello specifico servizio
VI.1.7) Avvalimento: E’ ammesso l’avvalimento
VI.1.8) Indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice
VI.1.9) Pagamento a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
pagamento favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
Marzo 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta
ai documenti di gara.
VI.1.10)
obbligo di dichiarazione
di avere esaminato gli elaborati progettuali, di aver effettuato un sopralluogo presso le aree oggetto dei
lavori, nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e di
conoscere e aver verificato tutte le altre condizioni espresse nel presente bando e nel disciplinare di gara.
VI.1.11)
Documentazione di gara completa
la documentazione di gara completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di
gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e
completo sono disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.roccarainola.na.it.
VI.1.12)

Trattasi di un appalto periodico: NO

VI.1.13)

Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO

VI.1.14)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Napoli
VI.1.15)
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a.
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b.
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c.
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE
f.to ing. Maurizio Miele
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