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Asmel Consortile S.C. a r.l. 
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (SA) 

 
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
Via Orto delle Castagne - 84060 – Monteforte Cilento - Tel. +39974996006 - Fax: +39974996210 

http://www.comune.montefortecilento.sa.it/ e-mail: utcmonteforte@tiscali.it  
  P.E.C.: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it  

 
 

 

BANDO DI GARA  
Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo 
per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL 
VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DEL CENTRO ABITATO DEL SERBATOIO IDRICO E DELLE 
STRADE S.P. MONTEFORTE – ROCCADASPIDE E S.C. ORTO DELLE CASTAGNE 

CUP: E87B17000480002 CIG : 71916132CA 

SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di MONTEFORTE CILENTO(SA) 

Indirizzo postale:  Via Orto delle Castagne  

Città:  MONTEFORTE CILENTO(SA) CAP 89060 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Ing. Angelo Vertullo Telefono +39974996006  
  

  Fax:  +39974996210  

Posta elettronica PEC: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it  

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comune.montefortecilento.sa.it 

profilo ASMEL Consortile s.c. a r.l. http://www.asmecomm.it  

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate in formato cartaceo presso Il Comune di Monteforte Cilento  coincidente con la 
sede di svolgimento della gara di cui al punto IV.3.5 del presente bando 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Comune di MONTEFORTE CILENTO(SA) 

I.3) Principali settori di attività  

mailto:utcmonteforte@tiscali.it
mailto:protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it
http://www.asmecomm.it/
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Servizi di ingegneria e architettura 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “SERVIZI TECNICI DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER 
L’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DEL CENTRO 
ABITATO DEL SERBATOIO IDRICO E DELLE STRADE S.P. MONTEFORTE – ROCCADASPIDE E S.C. ORTO 
DELLE CASTAGNE”. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

SERVIZI Categoria di servizi n. 12 (servizi tecnici di architettura e ingegneria) 

Luogo principale di esecuzione: Monteforte Cilento Codice NUTS: ITF65 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:   

          Come al punto II.1.1)   

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 71340000-3 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Corrispettivi come di seguito: 

a) Progettazione Esecutiva Coordinamento della Sicurezza in 
fase di prog. €. 45.000,00 

A TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI soggetto a ribasso €. 45.000,00 
Valore complessivo stimato (IVA ed oneri esclusi): €. 45.000,00 (vedi calcolo allegato) 

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

a) La progettazione esecutiva incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, avrà 
la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione; 
 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, 
comma 10, del Codice. 
b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare: 
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- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; 
- la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti ai sensi del contratto disciplinare di incarico. 

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 art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. 
n. 50 del 2016 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  

Le condizioni del contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di 
sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI. 

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 all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 
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:  

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 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 e di 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. 
4) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", par. 
2.2.2.1 lettera a) del cap. IV, avere un fatturato globale espletato nei migliori tre anni degli ultimi cinque per 
servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv), del Codice per un importo non inferiore a 1 volta 
l’importo del valore stimato 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 tecnica (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 
a. aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell'affidamento, servizi di almeno pari a 1 volta 

l'importo dei lavori; 
b. aver svolto negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, dicui 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, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 
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c. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 
firmino i rapporti di verifica del progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA), in una misura pari ad 1 unità; 

d. per  i  professionisti  singoli  e  associati,  numero  di  unità  minime  di  tecnici, pari ad 1 per lo 
svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamentotemporaneo di professionisti; 

 
 

 
 
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b, c e d, devono essere posseduti dal 
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 
--- 1 ingegnere 
 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della 
prestazione del servizio: SI 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
seguito e specificati nel disciplinare di gara: 

1 
Offerta economica - temporale Punteggio 

max 
a Prezzo 10 20 b Tempo di esecuzione 10 

 
 
 
 

2 

Offerta tecnico-organizzativa 
(Busta B) 

Punteggio 
max 

c Professionalità e adeguatezza dell’offerta 30 
80 d Caratteristiche metodologiche delle 

prestazioni oggetto dell’incarico 50 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

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

CUP:  E87B17000480002 CIG : 71916132CA 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il sopralluogo: 

 Giorno: MERCOLEDI’ Data: 04/10/2017 Ora: 13:00  
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Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, 
con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet 
http://www.comune.montefortecilento.sa.it e http://www.asmecomm.it  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: LUNEDI’ Data: 09/10/2017 Ora: 12:00  
 

IV.3.5) Termine per l'apertura delle offerte: 

              Giorno: LUNEDI’ Data: 16/10/2017 Ora:       16:00 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI    

VI.3) Informazioni complementari 
a) appalto indetto ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016; 
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), in plico di invio chiuso e sigillato;  
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio; 
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con 

la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di 
valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1 e 2; l’offerta tecnica non può comportare aumento di 
spesa;  

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica - temporale» con l’offerta redatta con le modalità e alle condizioni di cui al punto b.4) e b.5;  
b.3.1) offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi posti a base di 

gara di cui al punto II.2.1); il ribasso è ammesso in misura non superiore al 20 per cento. L’offerta 
deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di 
sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo; 

b.3.2) offerta tempo mediante ribasso percentuale sul tempo di esecuzione del servizio di cui al punto 
II.3 del presente bando nel limite massimo del 30%. 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016); 
e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 

specialistiche (art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016); indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in 
subappalto, nei limiti di cui all’articolo 181 del d.lgs. n. 50 del 2016;  

f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun operatore 
economico raggruppato le quote di partecipazione (se orizzontali) o le parti di servizi da affidare (se 
verticali(art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010); e la presenza di un 
professionista tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5 anni; 

g) i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati come 
esecutori, per tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti (art. 48  d.lgs. n. 50 del 2016); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 come specificato nel 
disciplinare di gara; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 
di fax per le predette comunicazioni (art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016);  

j) pagamento di euro NON DOVUTO a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-
line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice 
fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); 

k) obbligo di sopralluogo in sito; 
m)  

http://www.asmecomm.it/
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n) è richiesta l’allegazione del “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 dicembre 2012;  

o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, 
disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet 
http://www.comune.montefortecilento.sa.it/ e www.asmecomm.it (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);  

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente; 
q) responsabile del procedimento: ing. Angelo Vertullo, recapiti come al punto I.1); 
Atto unilaterale d'obbligo. 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza 
“Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non 
escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno 
per cento) dell’importo a base di gara fissato nella misura dell’1% dell’importo a base di gara pari a € 
450,00 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando 
l’allegato modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che 
l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale 
dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi 
dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede competente 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

VI.4.2) 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. 

Finanziamento:  coofinanziamento da parte del Programma Operativo Complementare (POC) – Regione 
Campania – Fondo di rotazione DD 89/2016 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Ing. Angelo VERTULLO 
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