COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

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

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)
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA (DIREZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE D. LGS 81/2008 E ATTIVITA TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
CONNESSE) INERENTE I LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E IL COMPLETAMENTO DI UNA
STRUTTURA DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
ALLE PORTE DEL “PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (DGRC n°496/2013)”
CUP: E81E14000070002 – CIG: 6060477FD1
BANDO DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
In esecuzione della propria determinazione N. 137 del 17/12/2014, di approvazione del presente avviso
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs n. 163/06 e degli art. 261,262,263,264,265 e 266 del D.P.R.
n.207/2010, è indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, per l’affidamento di
servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, riguardanti la DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITÀ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
CONNESSE, di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria a soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d),
e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, in possesso dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare di
gara allegato al presente avviso.
Tutti coloro che, dotati di idonea competenza professionale (ingegneri ed architetti) ed in possesso dei
requisiti minimi prescritti, siano interessati all’affidamento, possono partecipare alla procedura nei termini e
secondo le modalità di seguito specificate.
1) STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (SA) – Via Orto delle Castagne 84060 Monteforte Cilento (SA)
Tel. 0974 996006 – FAX 0974 996210
e-mail: utcmonteforte@tiscali.it – sito: www.comune.montefortecilento.sa.it
2) INDIRIZZO CUI CHIEDERE CHIARIMENTI:
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (SA) – Via Orto delle Castagne 84060 Monteforte Cilento (SA)
Tel. 0974 996006 – FAX 0974 996210
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e-mail: utcmonteforte@tiscali.it – sito: www.comune.montefortecilento.sa.it
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006;
4) FORMA DELL'APPALTO:
4.1)Oggetto: servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
4.2)Determinazione a contrarre n. 137 del 17/12/2014;
4.3)Termine per la stipulazione del contratto: entro 60 giorni dall’efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
5) Luogo di esecuzione: 84060 MONTEFORTE CILENTO (SA) ;
6) Natura ed entità dei servizi:
6.1) Descrizione dei servizi: DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE CONNESSE dei LAVORI DI
L’ADEGUAMENTO E IL COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE
E ACCOGLIENZA TURISTICA ALLE PORTE DEL “PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO “(DGRC n°496/2013)
6.2)

Entità

dell'appalto:

importo

complessivo

Euro

€

177.971,00

(euro

centosettantasettemilanovecentosettantuno/00), compreso di spese ed oneri accessori ed escluso
contributo Inarcassa ed IVA determinato in base al D.M. 143 del 31.10.2013 con verifica di congruità rispetto
al precedente D.M. 04/04/01 come per legge;
6.3) Intervento cui si riferisce l'incarico professionale: “Adeguamento e il completamento di una struttura da
destinare a Centro di Informazione e accoglienza turistica alle porte del “Parco del Cilento e Vallo di Diano“
(DGRC n°496/2013).
CUP: E81E14000070002 - Lavori a base d’asta € 1.613.386,94 così ripartiti : € 1.555.393,17 per lavori, €
57.993,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito tra le seguenti categorie di cui all’allegato A
del D.P.R. n. 207/2010:
Categoria di lavori Importo euro: OG 1 € 1.613.386,94
7) TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: vedasi Disciplinare d'Incarico;
8) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
9) DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante e sostanziale del presente bando il Disciplinare di gara nonché
i Modelli e la documentazione reperibile sul sito della Stazione Appaltante;
10) TERMINE ULTIMO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
10.1) Termine perentorio: ore 13.00 del giorno 12/01/2015, farà fede esclusivamente il timbro ricezione
dell'Ufficio Protocollo del Comune di MONTEFORTE CILENTO (SA);
10.2) Indirizzo cui inviare le istanze di partecipazione: COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (SA) – Via Orto
delle Castagne 84060 Monteforte Cilento (SA)
10.3) Modalità: le domande devono pervenire a mano in plico, chiuso e firmato sui lembi, vedasi inoltre
Disciplinare di gara.
10.4) Lingua di ricezione delle offerte: italiana;
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11) Data, ora e luogo della seduta pubblica: giorno 19/01/2015 ore 16.00 presso la sede del Comune di
Monteforte Cilento (SA) alla Via Orto delle Castagne – Ufficio del Responsabile dell’Area Tecnica.
12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:
12.1) finanziamento: Fondi POR FESR Campania 2007/2013 nell’ambito del programma “ accelerazione della
spesa giusto D.D. n. 580 del 05/08/2014 della Regione Campania – direzione Generale 8 – Dipartimento 53;
12.2) modalità di determinazione corrispettivo e pagamenti: vedi Schema Disciplinare d' Incarico.
13) Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara: soggetti indicati in art.90 c.1 d) e) f) fbis) g) h)
D.Lgs.163/06;
14) Requisiti di ordine generale: i concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché nelle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre
disposizioni vigenti in materia;
14.2) Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari: vedasi il Disciplinare di gara.
14.3) Requisiti professionali: vedasi il Disciplinare di gara.
14.4) Concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia:si applica l'art.47 D.Lgs. 163/2006.
15) Avvalimento: vedasi Disciplinare di gara.
16) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l'offerta è irrevocabile ed è
valida e vincolante per il concorrente per giorni 365 dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine.
17) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai criteri specificati nel Disciplinare di gara. 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 saranno ammesse inoltre
offerte in aumento. Il Comune di MONTEFORTE CILENTO si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto 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 indicati nel Disciplinare
di gara. I criteri motivazionali e le modalità mediante le quali la commissione giudicatrice assegnerà ai criteri
di valutazione i relativi punteggi per ciascun concorrente sono indicati nel Disciplinare di gara.
18) Altre informazioni:
a) l'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà effettuata mediante apposito provvedimento e diventerà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario;
b) l’aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
c) il Comune di MONTEFORTE CILENTO si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del
D.Lgs. 163/2006;
d) è esclusa la competenza arbitrale; organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania;
e) Responsabile del Procedimento: ing. Angelo Vertullo;
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f) ai sensi del D.Lgs. 196/03 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);
g) i quesiti di interesse generale posti per iscritto dai concorrenti dovranno pervenire mediante email
utcmonteforte@tiscali.it entro il giorno 05/01/2014, la risposta verrà fornita mediante pubblicazione sul sito
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;
h) i risultati della gara saranno consultabili sul sito internet: www.comune.montefortecilento.sa.it.
MONTEFORTE CILENTO, lì 17/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Angelo Vertullo
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