
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura aperta art. 3, comma 37, art. 53 comma 2 lett. b) e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, Decreto legislativo n. 163 del 2006  

LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA DA 
DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ALLE PORTE 

DEL “PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO” 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione ufficiale: COMUNE di MONTEFORTE CILENTO 

Indirizzo postale: 
Città:  MONTEFORTE DEL CILENTO CAP 

84060
 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono 

All’attenzione di: Ing. Angelo Vertullo Telefono +39 0974996006 

utcmonteforte@tiscali.it Fax: +39 0974996210 

amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.montefortecilento.sa.it 
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate in modalità cartacea a:  
  Indirizzo: via Orto delle Castagne – 84060 Monteforte Cilento  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Amministrazione COMUNALE 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA ALLE PORTE DEL “PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  
Progettazione esecutiva ed esecuzione  
Luogo principale dei lavori Monteforte Cilento 

 

http://www.comune.montefortecilento.sa.it/


 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 
Demolizione e ricostruzione immobile 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000-2 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI 

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

 
Importi in euro 

soggetti a 
ribasso 

NON soggetti a 
ribasso 

1.a Costo del personale (CP)  ………. 

1.b Costi di sicurezza aziendali (CS)  ……….. 

1.c Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b 
(CS) 

1.555.393,17  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)  57.993,77 

3 Progettazione esecutiva (PE) 39.842,37  

TOTALE  IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 1.595.235,54 57.993,77 

 

II.2.2) Lavori – Categorie e classifiche 

Lavorazione Categ. Class. Importo Prevalente/ 
Scorporabile 

Subapp 

alt.le 
SI/NO 

Edifici civili e industriali OG1 III bis 1.482.100,49 prevalente Si (30%) 

Impianto idrico sanitario OS3 I 17.891,74 scorporabile si 

Impianto termico e di condizionamento OS28 I 52.503.30 scorporabile si 

Impianto elettrico, telefonico e 
trasmissione dati 

OS30 I 60.891,41 scorporabile si 

  

II.2.3) Progettazione – Classi e Categorie 

Al fine della qualificazione dei soggetti professionali di cui al presente appalto (progettazione esecutiva e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva,) le categorie dei lavori, individuate sulla base delle indicazioni 
contenute nel DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 - Tavola Z1, sono: 

categoria Grado di 
complessità 

destinazione funzionale importo lavori 

EDILIZIA 1,15 Cultura, Vita sociale, Sport, Culto € 1.152.823,51 

STRUTTURE 1,15 Strutture speciali €   329.276.98 

IMPIANTI 0,85 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni €    70.395,04 

IMPIANTI 1,30 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni €    60.891,41  



In alternativa, 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 
esecutiva,) le classi e categorie dei lavori, individuate sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazioni dell’AVCP 

n. 49 del 03.05.2012, sono: 

Descrizione classe e 
categoria 

importo lavori 

Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, 
villini semplici e simili. 

I d € 1.152.823,51 

Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi 
comprese le strutture antisismiche. 

I g € 329.276,98 

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, 
impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. 

III b € 70.395.04 

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. III c € 60.891,41  
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il tempo utile per la consegna della progettazione esecutiva è quello definito in sede d’offerta ed accettato 
dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque non inferiore a giorni 30 (trenta), individuato come tempo minimo 
per l’espletamento della progettazione esecutiva, pena l’esclusione. 

Il tempo utile per la realizzazione dell’opera è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione 
aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, e comunque non inferiore a giorni 180  ( centottanta), individuato come tempo minimo per 
l’esecuzione dei lavori, pena l’esclusione. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione 
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno 
centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o 
dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, ex art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione nonché polizza assicurativa per rischi di 
esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni aterzi 
(R.C.T.) ex art. 129, comma 1, D.lgs. n. 163 del 2006. 

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), vengono ridotti del 50% per 
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 
207 del 2010, in corso di validità 

 
 



III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Finanziamento concesso con Decreto Dirigenziale della Regione Campania N. 580 del  05/08/2014 a valere sul POR 
CAMPANIA FESR 2007-2013 – Obiettivo operativo 1.11; 

b) Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 
anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del 
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP; 

c) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Csa, 
raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; 

d) Progetto definitivo posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23/06/2014; 

e) Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della contratto, come determinato in 
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163 del 2006 che società, anche 
consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI 

a) il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145, è parte integrante 
del contratto; 

 
La Stazione appaltante, al fine di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e 
trasparenza, assicurerà lo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in 
ordine a quanto disposto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
relativi al rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia” di cui al D.P.R. n. 252/1998. 

c) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1,00 °/°° (uno per mille) ai sensi dell’art. 145 comma 3 del 
DPR 207/2010. 

d) Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento: il termine finale per 
l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il suddetto termine è da considerarsi 
essenziale e non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili e/o 
rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. 
 

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 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, alle 
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

3) accettazione espressa delle clausole speciali di partecipazione predisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice.  

III.2.2) Capacità tecnica 



a) Requisiti relativi all’esecutore:  

Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di attestazione 
S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione o di costruzione e 
progettazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e 
in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di 
opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui al punto II.2.2, nonché dimostrare il possesso dei 
requisiti progettuali di seguito indicati, in relazione alle classi e categorie di opere e per gli importi di cui al punto II.2.3. 
In tal caso, la composizione dello staff tecnico di progettazione deve rispettare le disposizioni di cui all’art. 79 co. 7 del 
DPR 207/2010. 

Qualora l’impresa partecipante in possesso delle attestazioni SOA per costruzioni e progettazione non raggiunga 

attraverso il proprio staff tecnico, i requisiti progettuali richiesti dal presente bando di gara, deve indicare, avvalersi o 
associare per il completamento dei requisiti, un progettista di cui all’art. 90 comma 1 lett. d,e, f, f bis, g e h del D. Lgs. 
163/2006. 

In caso di possesso di attestazioni SOA per sola costruzione le imprese devono indicare, avvalersi o associare in sede 
di offerta un progettista qualificato di cui all’art. 90 comma 1 lett. d, e, f, f bis, g e h del D. Lgs. 163/2006 in possesso 
dei requisiti richiesti dal presente bando. 

Se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla 
classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

In tal caso le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del 
regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di 
contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori (art. 92 comma 8 del  
D.P.R. 207/2010). 

b) Requisiti relativi al progettista  

I concorrenti che siano in possesso dell’attestazione SOA anche per la progettazione dovranno possedere una 

qualificazione corrispondente a ciascuna delle relative Classifiche richieste 

I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, devono necessariamente soddisfare 
il possesso dei requisiti associando o individuando un progettista in possesso di detti requisiti, che potrà presentarsi 
nelle forme previste dall’art. 90, comma 1, lett. da d) ad h), del DLgs 163/06 e s.m.i. . 

Il progettista dovrà dimostrare di aver conseguito ( art. 263, DPR 207/2010): 

• Fatturato globale per servizi di ingegneria, realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando ( 2009/2013), per un importo pari a 2 volte l’importo dei servizi posto a gara; 

• Aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
macroaggregazioni sopra elencate per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo 
stimato dei lavori da progettare (DPR 207/2010 art. 263 comma 1 lettera b), calcolato con riguardo ad ognuna 
delle macroaggregazioni sopra elencate ; 

• -Aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
macroaggregazioni sopra elencate per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle macrocategorie sopra elencate e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

• -Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in misura pari a due volte le unità 
stimate per espletamento dell’incarico (unità valutate per l’espletamento dell’incarico in oggetto pari a due). 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione ai seguenti criteri di valutazione e i relativi 
punteggi : 

 

Elemento di Valutazione Qualitativa Punteggio Max 

 



T.1 –  Proposte integrative: interventi aggiuntivi per l’incentivazione e la promozione 
turistica ed informativa 30 

 

T.2 – Proposte migliorative:  Materiali, soluzioni superiori a quelle progettuali sia dal 
punto di vista tecnico che ambientale  

 

25  

T.3  - Proposte migliorative finalizzate agli aspetti di efficienza energetica dell’involucro 
edilizio ed alla qualità e manutenibilità degli impianti 

15  

T.4 – Modalità organizzazione dei lavori, al fine di ottimizzare le risorse di cantiere, 
ridurre tutti i possibili rischi derivanti da interferenze e ottimizzazione dei tempi di 
esecuzione dei lavori 

10  

 
Elemento di Valutazione Quantitativa Punteggio Max 

E.1 Offerta Prezzo - Ribasso percentuale sull’importo a base d'asta 05 

E.2 Offerta Tempo 15 

E.2.1 Riduzione in giorni, offerta sul tempo massimo posto a base di gara per la 
consegna della progettazione 

   05 

E.2.2 Riduzione in giorni, offerta sul tempo massimo posto a base di gara per 
l’esecuzione dei lavori 

  10 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP E81E14000070002 CIG (SIMOG) : 5908581B47 

IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare (vedi Sez. VII) 

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

 Giorno: Lunedì Data: 20/10/2014 Ora: 12:00 

 

 
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno Mercoledì Data: 22/10/2014 Ora: 12:00 
 

 
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte 
 Giorno: Giovedì Data: 30/10/2014 Ora: 16:00 

 

Luogo: Uffici della Stazione appaltante in via Orto delle Castagne 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Rappresentanti dei concorrenti, in numero 
massimo di due 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. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: SI 

Fonti di Finanziamento: Fondi a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 – 
Obiettivo operativo  1.11 



 
VI.2) Avvertenze generali 
Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento: Con Decisione n. 1573 del 
20 marzo 2013, la Commissione ha approvato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per 
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di 
coesione (2007-2013). In tale sede è stato ribadito che ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1 del Reg. (CE) 
n.1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il 
suddetto termine non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili e/o 
rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. Il medesimo termine del 31.12.2015 
costituisce elemento essenziale della scelta strategica operata dalla D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013 proprio ai fini 
dell’accelerazione della spesa a valere sui programmi FERS 2007-2013. Sulla base di tali presupposti il Concorrente 
si dichiara edotto che il termine del 31.12.2015 è da considerarsi essenziale per l’esecuzione e rendicontazione 
dell’intervento, pena la perdita integrale della provvista finanziaria eventualmente erogata, e che, conseguentemente, 
la Stazione Appaltante ha il diritto di annullare la procedura, rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il 
recesso medio tempore dal contratto eventualmente stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a 
prescindere dalle ragioni che hanno determinato il ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d’ora a qualsiasi pretesa 
(contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si 
avvalga dei poteri appena elencati in caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria. 

ed informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione n…97 del 12/09/2014 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio; 

b.2) offerta tecnica contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte di varianti migliorative relative agli 
elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal 
disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o 
più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b.3) offerta economica e temporale contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante unico ribasso 
percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo (importo soggetto a ribasso dei lavori e della 
progettazione) di cui al punto II.2.1), numero 1.c) e numero 3); offerta di tempo, mediante ribasso percentuale 
sui termini di esecuzione posti a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3); 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010 e metodo di 
valutazione a coppie per l’attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori delle categorie che si devono 
subappaltare per assenza dei requisiti. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 
(art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006); 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 
quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato 
(art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i 
lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 
(artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata – Pec – per le 
predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 

j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al 
portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx 
oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); 

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver 
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo 
assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante; 

l) Disciplina applicata al presente bando: il D.lgs. 163/2006 e s.m e i. e la Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” insieme con il relativo regolamento di 
attuazione, ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 43 “clausole contrattuali speciali”, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente bando; 

m) Il presente disciplinare di gara, il bando di gara e i relativi modelli allegati sono reperibil sul profilo di committente 
di questo Comune (sezione bandi e concorsi) con accesso libero e gratuito. 

http://riscossione.avlp.it/


n) I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto devono essere consultati o acquisiti presso il Comune 
di MONTEFORTE CILENTO, Settore Lavori Pubblici – Via Orto delle Castagne, nell’orario che sarà comunicato, 
esclusivamente a mezzo pec, pertanto gli interessati dovranno formulare apposita istanza di presa visione degli 
elaborati progettuali, esclusivamente a mezzo pec (protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it), fino a dieci 
giorni prima del termine di cui al punto I.5. Gli elaborati progettuali e la documentazione di progetto potranno 
essere acquistati esclusivamente in formato digitale su Cd-rom e ritirati presso la sede comunale previa 
prenotazione a mezzo pec, da effettuarsi in uno alla suddetta istanza di presa visione o inviata separatamente 
almeno 72 ore prima della data di ritiro. Il costo, determinato in € 50,00 (euro cinquanta/00), dovrà essere pagato 
mediante versamento su c.c.p. n° 18975847 intestato al Comune di MONTEFORTE CILENTO. Il CD viene 
consegnato previa esibizione dell'avvenuto pagamento. 

n) progetto posto a base di gara verificato con verbale  del 16/06/2014 (art. 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010); 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

p) responsabile del procedimento:Ing. Angelo Vertullo recapiti come al punto I.1). 

VI.3) Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sezione di Salerno 

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. 

VI.4) Pubblicazione 

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.R.I.; 

sul B.U.R. Campania; 

sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio) 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti: https://www.serviziocontrattipubblici.it  
Su n. 2 quotidiani; 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

Ai sensi dell’art.122 comma 5bis del D.Lgs 163/06 le spese per la pubblicazione, di cui al precedente punto sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

Monteforte Ciletno 24/09/2014                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

                                                               Ing. Angelo Vertullo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/

