
 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

 
 

 

 
 Via Orto delle Castagne  
84060 Monteforte Cilento (SA) 
C.F.:84000750657   P.IVA: 00776040651 

 
+39 0974 996006  +39 0974 996210 
 E-mail: utcmonteforte@tiscali.it 
Sito web: www.comune.montefortecilento.sa.it 

    

 

 BANDO DI GARA 
(D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA D’IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A 100.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA (200.000 DSP pari a 193.000 euro) 

 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO:  Affidamento del servizio di direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 

liquidazione, tenuta dei registri contabili e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE 
L'ABITATO DI MONTEFORTE CILENTO -  

 
 

CIG: 58144403AD CUP: E86B14000060002 
 
 
 

SEZIONE I – STAZIONE 

APPALTANTE I.1) Denominazione e 

indirizzo ufficiale 
Denominazione: 
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: 
UFFICIO TECNICO – Ing. Angelo Vertullo 

Indirizzo: 
Via Orto delle Castagne 

C.A.P.: 
84060 

Località/Città: 
MONTEFORTE CILENTO  

Provincia: 
SALERNO 

Telefono: 
0974 996006 

Telefax: 
0974 996210 

Posta elettronica (e-mail): 
utcmonteforte@tiscali.it 

Indirizzo Internet: 
www.comune.montefortecilento.sa.it 

 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1) 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione IV) 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione X) 

 
I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento 
Determina a contrarre n. 63 del 18/06/2014 
Fonte/i di finanziamento: PO CAMPANIA FESR 2007-2013 “Accelerazione della spesa” – Delibera di 
Giunta Regionale della Campania  n. 40 del 26/02/2014, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 03/03/2014 
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I.3) Pubblicazione del bando e dell’esito 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, comma 5, 
del D.Lgs 163/06: 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 D.lgs. 163/06 e s.m. e i.: 
 sulla G.U.U.E  
  sulla G.U.R.I.; 
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC in forma digitale).  
 sul profilo di committenza: http://www.comune.MONTEFORTE CILENTO.sa.it/ 
 Albo pretorio del Comune di MONTEFORTE CILENTO 
 sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it 

 
I.4) Luogo di svolgimento della gara 
La gara avrà luogo il giorno 24/07/2014 alle ore 16.00 presso la sede della stazione appaltante in 
seduta pubblica, in caso di differimento né sarà data notizia via PEC. 

 
I.5) Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 21/07/2014 
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di MONTEFORTE 
CILENTO. 

 
SEZIONE II – DESCRIZIONE, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO 
SOVRASTANTE L'ABITATO DI MONTEFORTE CILENTO” 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi 
Servizi:  
Categoria dei servizi: n. 12 “affidamento di servizi tecnici” (D. Lgs. 163/06 - Allegato IIA) 
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di MONTEFORTE CILENTO 
Codice NUTS: I T F 3 5 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: 
un appalto pubblico  
 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 
Appalto per il servizio di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici consistenti in: 
- direzione, misura e contabilità dei lavori, assistenza geologica; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
relativi all’intervento denominato: 
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO 

SOVRASTANTE L'ABITATO DI MONTEFORTE CILENTO 
L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è 
pari ad € 169.900,91 comprensivi del contributo Cassa previdenza, distinti nelle classi e categorie di cui all’art. 
14 della legge 143/1949 specificate nel disciplinare di gara. 

 
 II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 
 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

(se pertinente) 

Oggetto principale 712 50000-5 -------------- 

Oggetti complementari -------------- -------------- 
 
 
II.1.6) Divisione in lotti : si  no   
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): 
un solo lotto �  Uno o più lotti   Tutti i lotti  
 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
€ 169.900,91+ IVA. 
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II.2.2) Opzioni (eventuali) SI   NO   
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
L’incarico vigerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino all’emissione del certificato di collaudo dell’opera. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i servizi di cui al presente appalto si applicano le disposizioni 
previste dagli art. 268 e 269 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto l’Appaltatore è tenuto a prestare: 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo a base d’asta e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura 
e nei modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs.163/2006. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività' della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006; 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 10/01/2014, la cui coerenza con gli obiettivi di  cui 
all’Avviso Pubblico per l’attuazione delle iniziative di accelerazione della spesa, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, è stata ratificata con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 
40 del 26/04/2014. 
La Stazione appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le modalità definite nel 
disciplinare d’incarico nel rispetto dell’art. 9 della L. 143/49. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizio 
aggiudicatario dell’appalto. 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 90 comma 1 lettera d), e), f), f-bis), g) ed h) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Se si tratta di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà 
provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate 
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno 
essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o 
comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. 
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni professionali 
dei singoli professionisti, personalmente responsabili. 
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o comunque 
l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione dalla gara, mediante 
dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa/e secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Fatturato globale per servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati nei migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo, pari a 2 volte l’importo a base d’asta (per i 
raggruppamenti temporanei e consorzi vedere punto 5.1 del disciplinare di gara) 
 
III.2.3) Capacità tecnica 
a) Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., relativi a 
lavori analoghi e/o affini a quelli da affidare per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui 

3  



 
si riferisce la prestazione (per i raggruppamenti temporanei e consorzi vedere punto 5.2 lett. a) del disciplinare 
di gara) 
 

c Importo globale minimo 
richiesto 

Categ. ID 
Opere Identificazione delle opere 

Strutture S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 

di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali 

relative.” 

€ 4.328.798,31 

 
 
b) Svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso di due servizi di cui 
all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., inerenti lavori di progettazione e/o direzione lavori per 
consolidamento costoni rocciosi, per un importo pari almeno al 50% l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione oggetto del presente avviso (il requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei) 
 

Definizione 
Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 Importo globale minimo 

richiesto 
Categ. ID 

Opere Identificazione delle opere 

Strutture S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 

di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali 

relative.” 

€ 1.071.995,79 

 
 
c) Numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove istituiti, che abbiano fatturato nei 
confronti dell’offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, e i collaboratori a progetto, non 
inferiore a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (per i raggruppamenti temporanei e consorzi 
vedere punto 5.2 lett. c) del disciplinare di gara) 
 

Unità richieste 

N° 2 unità 

 
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
Possono partecipare all’appalto: 
a) i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) le persone fisiche appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E., purché abilitate nei rispettivi Paesi di origine a 
fornire i servizi oggetto del presente appalto; 
c) le persone giuridiche appartenenti al altri Stati membri dell’U.E., purché abilitate nei rispettivi Paesi di origine 
a fornire i servizi oggetto del presente appalto. 
 
III.3.1) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI 
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: si no  
 
SEZIONE IV: PROCEDURE (art. 264, comma 1, lettera p) del D.P.R. n° 207/2010) 
 
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 
Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai criteri 
di seguito specificati e dettagliati nell’allegato Disciplinare di gara.  
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Ciascun concorrente non può presentare più di un' offerta, non saranno ammesse inoltre offerte aggiuntive o 
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, o offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra propria offerta o di altri. 
Non sono ammesse inoltre offerte in aumento. 
Il Comune di MONTEFORTE CILENTO si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida, sempre che, a suo insindacabile giudizio, sia ritenuta congrua e conveniente.  
I criteri di valutazione (con i relativi fattori ponderati) delle offerte sono i seguenti: 
 

- merito tecnico desunto dalla documentazione grafica, fotografica 
  e descrittiva ……………………………………………………………………………. punti 40 
 
- caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall’illustrazione  
  delle modalità  di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico …………… punti 40 
 
- offerta economica ……………………………………………………………………… punti 20 

 
IV.2.2) Commissione Giudicatrice. 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., sulla scorta dei criteri e dei prezzi indicati al 
precedente punto IV.2, nonché secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara. 
 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si  no   
 
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
si veda quanto indicato in tema di punti di contatto di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara. 
 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle informazioni in merito al Bando. 
Entro e non oltre 5 giorni prima della data fissata per la presentazione dell’offerta, ore 13:00, al seguente 
indirizzo di posta elettronica utcmonteforte@tiscali.it 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento dell’offerta: entro le ore 12:00 del 21/07/2014  pena irricevibilità e/o 
non ammissione alla gara. 
 
IV.3.5) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di 
vincolatività, all'aggiudicazione definitiva, i partecipanti – dietro richiesta della Stazione Appaltante – 
s'impegnano a prorogare la validità ed a confermare il carattere vincolante dell'offerta per ulteriori 180 giorni. 
 
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: La Commissione di gara procederà, alle ore 16:00 del giorno 
24/07/2014 in seduta pubblica, con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Appalto periodico: si  no   
 
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no 
 
V.3) Informazioni complementari: 
1. Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ("AVCP") ex art. 1, co. 65 e 67, della l. 23 dicembre 
2005, n. 266, è: CIG 58144403AD. 
È fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di tale contributo a favore 
dell'AVCP, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito della medesima 
al seguente indirizzo www.avcp.it. 

2. Il presente Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, e tutta la documentazione relativa al presente bando sono 
disponibili sul sito http:// www.comunemontefortecilento.sa.it  sezione Albo pretorio virtuale. 

3. Il bando non vincola la Stazione Appaltante né all'espletamento della Gara, né alla successiva 
aggiudicazione che, in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una 
sola offerta valida, purché ritenuta meritevole di accoglimento. La Stazione Appaltante si riserva espressamente 
la possibilità di annullare la Gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 
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4. Le modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di Gara, disponibile sul sito internet 
http:// www.comune.montefortecilento.sa.it  

9. La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice 

10. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell'art. 140, co. 1 e 2, del Codice. 

11. Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara 
è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. 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 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di 
contenzioso. 

12. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico 
del Procedimento è: Arch. Massimo Rubano (tel. 0974/944004, fax 0974/944098, e-mail utcmonteforte 
@tiscali.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. 

13. Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 giorni dalla scadenza 
di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto e, ove spedite per lettera, 
sulla busta, la  dicitura  
BANDO: Affidamento del servizio di direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, tenuta dei 
registri contabili e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO 
SOVRASTANTE L'ABITATO DI MONTEFORTE CILENTO – CIG 58144403AD 
Le  risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite mediante pubblicazione sul 
sito http:// www.comune.montefortecilento.sa.it; nel medesimo sito l' Ente potrà anche fornire chiarimenti in 
merito alle modalità di partecipazione e/o alle norme della documentazione di gara; 

14. I risultati della gara saranno consultabili sul sito internet http:// www.comune.montefortecilento.sa.it 

15. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MONTEFORTE CILENTO (SA); 

16. Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara si fa riferimento a quanto 
previsto dal Codice e dal Regolamento d'Esecuzione dello stesso, contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
MONTEFORTE CILENTO, 27/06/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

Arch. Massimo Rubano 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Angelo Vertullo  
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