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IL DIRIGENTE

 

Visto il decreto sindacale prot. n. 27307/2019 del 25/06/2019 con il quale al sottoscritto Ing.
Antimo Angelino è stato affidato l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica e Tutela Ambientale di
questo Ente, con attribuzione della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del servizio
nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente ordinamento finanziario e contabile.

Premesso che con propria determinazione n. 388/2019 del 19/07/2019 (Reg. gen. n. 1134 di pari
data) per l’affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di
“Riuso e rifunzionalizzazione della Masseria di Via Ingegno confiscata alla criminalità
organizzata da utilizzare ai fini di laboratorio agroalimentare per lo studio e la promozione delle
eccellenze del territorio” è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto al almeno cinque operatori
economici, demandando, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Centrale
Unica di Committenza “Sele Picentini” l’attivazione della relativa procedura di gara;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge di bilancio n. 145/2018 per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico
Mepa;

Che da corrispondenza tenutasi con la Cuc Sele Picentini la stessa ha evidenziato che
trattandosi di procedura negoziata e correndo l’obbligo di andare su MePa, questa stazione
appaltante può procedere autonomamente  in quanto in ogni caso dovrà essere il Rup ad
operare sulla piattaforma;

Che pertanto, alla luce di tale criticità si ritiene opportuno revocare, in autotutela, ai sensi dell’art.
21 quinquies della legge n. 241/1990, come modificato ed integrato dalla legge n. 15/2005, la
procedura di gara già approvata con la predetta determina a contrarre n. 388/2019 del
19/07/2019 (Reg. gen. n. 1134 di pari data) e procedere ad indire nuova procedura procedendo
autonomamente senza l’ausilio della Cuc Sele Picentini;

Dato atto che

con deliberazione di Giunta comunale n° 41 dell’11/03/2019 è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l’elenco delle opere annuali  per
l’anno 2019 nel quale risulta inserito l’intervento di  “riuso e rifunzionalizzazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata Masseria via Ingegno Por Fesr Campania 2014-2020 per
l’importo di € 1.500.000,00 di cui € 990.290,63 per lavori ed € 509.709,37 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;

con Deliberazione Consiliare n° 21 del 01/04/2019 è stato approvato il bilancio preventivo 
relativo all’anno 2019 con allegato il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e
l’elenco annuale 2019;

con D.G.C. n° 109 del 25/06/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità redatto dall'ufficio
tecnico comunale relativo all'intervento di riuso e rifunzionalizzazione della Masseria di Via
Ingegno confiscata alla criminalità organizzata da utilizzare ai fini di laboratorio agroalimentare
per lo studio e la promozione delle eccellenze del territorio“ nell'per l’importo complessivo di €
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1.500.000,00 come previsto in programmazione;

con decreto Regionale  n° 47 del 11 luglio l'intervento di cui trattasi è stato ammesso a
finanziamento per l’intero importo di € 1.500.000,00;

in data 19 luglio 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il legale rappresentante del Comune
di Sarno e il Responsabile di Obiettivo Specifico 9.6 dell’Asse 8  del POR Campania FSR 2014-
2020, contenente gli obblighi tra le parti e le condizioni di erogazione della spesa ammessa a
finanziamento;

con decreto dirigenziale regionale n° 74 del 10 settembre 2018 è stato disposto l’impegno di €
150.000,00, pari al 10% dell’importo ammesso a finanziamento in favore del Comune di Sarno e
la consequenziale liquidazione al fine di consentire a questo Ente di avviare tempestivamente la
procedura di gara;

Richiamati:

�         l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 disciplinanti la
determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;

�         l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli affidamenti
da parte degli enti locali;

�         l’art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

Precisato che l'appalto in questione prevede un corrispettivo a base di gara pari ad € 60.307,58;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il TUEL 267/2000;

Visti gli artt. 76 e seguenti dello Statuto;

 

D E T E R M I N A

 

1. Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto, di revocare,
in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, come modificato ed
integrato dalla legge n. 15/2005, la procedura di gara già approvata con la determina a
contrarre n. 388/2019 del 19/07/2019 (Reg. gen. n. 1134 di pari data) relativa alle attività di
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di “Riuso e rifunzionalizzazione della
Masseria di Via Ingegno confiscata alla criminalità organizzata da utilizzare ai fini di
laboratorio agroalimentare per lo studio e la promozione delle eccellenze del territorio”;

2. di indire, per l'affidamento del servizio in oggetto, nuova di gara con procedura negoziata
da espletare autonomamente, senza l’ausilio della Cuc Sele Picentini, sulla piattaforma del
Mercato Elettronico (MePA) mediante RdO;

3. Di stabilire in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata senza previa
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pubblicazione di un bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a cinque
operatori economici, da individuare nel rispetto del criterio di rotazione;

b) che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti nell’allegato A al presente
provvedimento;

c) che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 del D.L.vo n 50/2016;

d) che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell’offerta sono
contenuti nell’allegato A al presente provvedimento;

e) che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello
aggregativo compensatore;

f) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli elementi
di valutazione di natura qualitativa mediante attribuzione discrezionale dei punteggi;

g) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli
elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo dell’interpolazione lineare;

h) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 21 dalla data di ricezione
della RdO;

i) che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Disciplinare di incarico;

4. Di  approvare l’allegato schema del disciplinare di incarico;
5. Di invitare alla procedura in oggetto n° 5 operatori economici da individuare tra quelli

registrati su MePA ed abilitati da Consip per l'espletamento in favore della Pubblica
Amministrazione di "Servizi Professionali - Progettazione e verifica della progettazione di
opere di ingegneria civile;

6. Di dare atto che il servizio tecnico in parola, di importo a base di gara pari ad € 60.307,58
oltre oneri ed iva, è finanziato con Fondi POR FESR Campania 2014/2020 e riportato in
bilancio al codice Macro Aggregato 2.02.01.09.013, cap. 2678/2 bil. 2019;

7. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Antimo
Angelino, giusta determina di incarico n. 372 del 11/07/2019 (Reg. gen. n. 1075 di pari
data);

8. Di dare atto che non ci sono spese per la pubblicazione in quanto è prevista la procedura
informatica ad invito mediante RdO;

9. Di dare atto che in merito al presente procedimento, l’estensore ed il Dirigente firmatario,
consapevoli delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto,
dichiarano sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste
alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1,
comma 41, della Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente piano
anticorruzione;

10. di rimettere il presente provvedimento al Responsabile del settore AA.GG. per la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sarno, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.
Lgs.vo n. 33 del 30.03.2013.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Prot.. n. I

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

DISCIPLINARE D'INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA
l

ED ESECUTIVA CANTIERABILE
I

NE DELLA MASSERIA DI VIA INGEGNO CONFISCATA ALLA CRIMINALITA'I

RI DI 'RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIO-

ORGANIZZATA DA UTILIZZARE AI FINI DI LABORATORIO AGROALIMENTAR

PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO.

L'anno duemiladicia il qiorno del mese di

nella residenza comunale, si sono

- Da una diriqente dell'Area Tecnica, Settore Vl

- Tutela decreto sindacale prot. n

del c.f 80020270650, domiciliato per la carica nel

sede comunale, il quale interviene nel atto in nome e per conto del Co-

,m_qlg_g!qIqpgg§g$?, gusta afi.. 107 lett.c) del T.U. n.267 de|18.08.2000, che

uo dell'atto verrà chiamato per brevità anche " sentante del

]mune";_t-

e resìdente in alla Via c.f

iscritto all'Ordine Professionale della Pro-

vnca alN. ,di uito indicato come "Profe.ssionr-

sfa"

Pagina 1 di 12
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_.Che con D.D. n' n 47 del 11 luglio_Z_All èstato a@nts !!prsr_

, _getto presentato dal comune di Sarno denominato "intervento di riuso e r{g1zlatA:

_lLzZazione della masseria di yia lngegno confiscat_A alla criminalità organiz-Zala de_

a valere sulle risorse del POR Cam FSR 201

Azione 9.6.6, dell'Asse B:

9.6

studio di fattibilitàChe ai fini della realizzazione dell'intervento

tecnica ed economica dovrà provvedersi alla relativa ttazione definitiva

Che pertanto con determinazione dirigenziale a contrarre n. del

(reg gen. n del è stata indetta tramite Mercato Elettronicc

(MePa) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di oara di cui

all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno cinque operatorie con

I criterio dellofferta economicamente piu vanta at sensi dell'art. 95,

professionista cui3 dello stesso decreto legislativo, per I'individuazione del

le attività di pro definitiva ed esecutiva per i lavori di cui allo studio di fat

tibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C n' 109 de|2510612018;

Che con determinazione dirigenziale n. _del (Reg. gen. n.

l'incarico è stato conferito al

Jel D Lgs. 5012016, avendo ottenuto un punteggio complessivo q?11_ji

con ribasso economico del % sull'importo a base di--l
307 5R e nrrindi ncr l'imnnrta di É nliro nnnfrihr rln infaara-]__gara di € 60.307,58 e quindi per l'importo di € oltre contributo integra-],

ed IVA 22oÀ pari ad

de

livo 4ok pari ad €

Pagina 2 di 12

esecutiva;
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Vista la nota acclataLa_al n. _ del ptotocollo generale i

l

_rAqh a-ttid_el servizio LL.PP_., con laqlale ilplolqgsionista ha dichiarato che:

i . Ad oggLnsn r!sùtanp qt?te qnn,egse, a plpprlo calico, corldannq penali

colsentenze passate in giudtqalo cXe@pSrt]

contrattuali con la Pubblica Amminigtraziorìe;

. L'onorario che verrà gqlrigpes'lqdqyta essele ecrfedltAls,1rgdiante bonifi-

, aqenzia d!

za di quanto

uietanzare le somme

SA anche per eventuali cessioni di credito

dalla stazione appaltante, è il

. Di assumere tutte le condizioni e qli

e s.m.i., nonché dalla

testato a

aulorizzala a

dal Comune di Sarno in conto o in

nato a

dal D.Lgs n. 163/2006

n. 13612010 come modificata dal D.

'187 del 12.11.2010, nonché tutto quanto dall'Autorità di Viqilanza

sui contratti pubblici con determinazione n 8 del 18.112010, n. 10 del

22.12.2010 e n. 4 del 07tO7l2O11, nonché dal PROTOCOLLO di INTESA

del 5 08.2010, sottoscritto tra il Comune di Sarno e la Prefettura di Salerno

rme da doversi applicare anche nei confronti cnorme da doversi applicare anche nei confronti di eventuali sub-contraenti;

Visto il CUP generato da questo Ente. I

-Consrderato ehe questo Ente* rrelrlspatlo de! D-L n. 187 de\12.11 2010,lnrigore_

ldal 13..11.2010.ehe ha modificato it comma 5 deillart. -3 deila L. 13.08.2010 nJ36..

- ha acquisilo Ln deta - -- 
iLrelativo CIG Golree identificativo di ga:-

Pagina 3 di 12
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co bancario, presso l'lstituto bancarìo

cf . in qualità di incaricato:
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- -lAAAIÉaYgP=it n=-

.Dato atto che it profussionista risulta i+{egola eon glladetnpimentieontributivi neL - ---

-eonfronti 
della Cassa Nazionale di Previdenza-dAssistenza per gli lngegneri ed

.fuehitettr,-+uusta-nota-della stessa-GNPAlAJesa corL pec prot- r-- del--

e ritenuto quale rante del te disci-

in esecuzione della determinazione

AÉ.1 DELL'INGARtCO

501201 che accetta determinazione dell'AREA TECNICA

TUTELA DELL'AMBIENTE - SETTORE Vl "Lavori .Tutela Am-

l'incarico la redazione del etto definitivo ed esecutivo-cantierabile delle

_ topere,relative ai lavori di RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA MASSER

Dr vlA INGEGNo coNFlscArA 4!!4 c8llvltJ4lLl4 lEGAt\lzz4IA DA ull-=

LIZZARE AI FINI DI LABORATORIO AGROALIMENTARE PER LO STUDIO E LA

'PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO, dichiarando sotto la

proprla responsabilità che non ha rapporti con l'Amministrazione o con enti pubblici

che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contra-

sto cgn il presente incarico;

Rimane a carico dell'Amministrazione

ll Comune di Sarno, come sopra rappresentato, conferisce, ai sensi del D. L

bientale" n.

Pagina 4 di 12

restrturre studi geologici neces-
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sari_e__llropedeutici alla ,elaborazione dqL plqgetto strutturale, previa acquisizione

,Qel programma di hdesutdi campo e laboratSlta_dA concordare a carico del Pro-

_ Jess1onlqla_Ìqcaliqato, con il geolqgo i4dicato dal_Bapptesenta1tte del Ca1n!!e,

___ ,quale affidatario di soecifico incarico. __

' A 
--2) 

SVO LqlU ENTO D ELL' I N CARI CO

Jn eSeSlzlale dell'incarico Sg!l-e!ls,ilprpfeqsionista do-vrà rediqere ilplsgettA 4e-

finitivo ed esecutivo dei LAVORI DI RIUSO E RIFUN ZIONALIZZAZIONE DELLA

MASSERIA DI VIA INGEGNO CONFISCATA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZA.
I

I

]TA DA UTILIZZARE AI FINI DI LABORATORIO AGROALIMENTARE PER LO

STUDIO E LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO secondo

anto di liatamente descritto.

PROGETTO DEFINIT]VO

7, del D.Lqs 5012016 nonché artl 24 e succ. del olamento Generale

DPR n. 20712010

Tale livello le dovrà individuare tamente i lavori da realizzare,

delle ze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabi-

liti dalla stazione a di fattibilità a con D.G.C.

n'109 del25lOGl2018 Dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessarr ai fini

del rilascio delle dovute autorizzazioni ed approvazioni.

Esso dovrà essere composto dagli elaborati e dalle prestazioni professionali de-

scritte nel prospetto di determinazione dei corrìstte nel prospetto di determinazione dei corrìspettivi a base di gara, allegato alla

ll proqetto definitivo dovrà essere conforme a

PROGETTO ESECUTIVO

Pagina 5 di '12
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,ll pLpgetlo-esecutivo dQVIa es§ele cpnfpme all-e dLspos-l-zionleqoteiute n-ellaft. 23,.

paoma S,_dsl_D-!g§-5!2!10, nonche dellEltt 33 e-q.]Qc. del Regolamenlo Ge-

_ nerale {DP!1 20712010\

t_.

iEsso dovrà essere redatto in conformità_al progetto definitivo, e determinare in qgni
Ì

I

_ det ramma coeren-

I

ad un livello di defi-

nizione tale da consentire che ogni elelento sia identificabile in forma, tipqloqia,

dimensione

redatto dovranno senza costi ntivi oer il Comune

uanto nelle tecniche uattro

cee, firmate in inale

vranno essere sia in formato PDF sia in formato editabile doc le relazioni, DWG

e in formato DXF (sempre com ramma Autocad elabora

la8r, x) rEruil Dl ESEquzlqNE - lll48pl F rE!!AL_L l
I tllggt§g @c!9E! pr999!!!e1lc9n lettera di

aqcomqagnerngllo datata e sottoscrrtta riportante in elenco tl materiale tl19!esso. ,
|

2. ll termine entro il quale deve avvenire la presentazione degli elaborati del pro-

getto esecutivo viene stabilito in glgrnL_ ( ), naturali e con-i 

-
ì

secutivi, dalla sottoscrizione dell'incarico, come da offerta rimessa.

De

ll professionista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una

in formato dlqitale su supporto CD - RQ]U QLjUlliglLelaborati che com

no il proqetto esecutivo. Per quanto riguarda i files degli elaborati grafici questi do-

diseqno in versione Autocad o programmi similari che esportino in que

rafici, nonche in altri formati editabili gli atti contabili.

+
Pagina 6 di 12
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:3. Ove la presenlazlane debrsgetto eseeulvo ad qspletaqlents Earnplels lell tn!a-

irico ritardessq oltrqrle[mjni sopra slabi]ili seozajlllstifìq_ati e gLaylrrìqtLVi, flrè Ean

qq alprofessìontslaJer ogni gior0o dt1latdo una pqnale pali all'lpqlpille sul cor-

irispettiVs_gofessionale relat pfqgetta4o1e,_Shq verrà detratta dal

;compenso dovuto in fase di liquidazione.

I

Oltre i 15

E' fatta

dell'incarico con ordine scritto

lva i danni i al Comune in caso

ento

ATt. 4. VALIDAZ]ONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

'1.Prima di iniziare le l'affidamento dei lavori dell'incarico

sabile del Procedimento va ai sensi dell'art. 26 del D. 50t2016

elaborati la loro conformità alla normativa

do preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica. Tale verifica

effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente

Comune affidatario GIi alla verifica riscontrino contrasti

alla normativa v ruenze di natura tecnica o violazione

indirizzi stabilire un termine massimo per ricondurre qli elabo-

ione all'entità del-

la modifica ma non potrà mai superare 114 del tempo contrattuale previsto ai sensl

del precedente art. 3. Scaduto il termine assegnato troverà i1 ogllqapo applica-1
l

zione lq penale di cui al precedente art 3 oltre alle altre conseguenze previste dal-

la presente convenzione
I

2 ll progettista incaricato e tenuto a presenziare alla seduta di validazione del pro-

I

getto esecutivo, ed a sottoscrivere ll relativo verbale.

Art. 5 PROPRIETA' DEL PROGETTO

PagtnaT di 12

a conformità. Tale termine sarà stabilito in
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ll ptogello redatto Jeste1a rli piena eql assoluta proplietà dell'Amminìstrazione

comlrrttqnte la quale pq[à, apropllq tlsurdacabtle gìu{i4io, darvlo meno esecu

zione come anche introdurvi nel modo e con i mozz\ che riterrà piu oppqrtuli tutte

Je--yaftqlti ed agglunte che, a suo gludElQ-Spno Ittenutq-]lece§§alie- senza che dal

---plagettlsta 
po-§gano essele,qqLlelyatq ecqezioni di so{a q §qmpleAhe--Ilon veng4-

imodificato sosta@114fqrmatori essenziali Resta co-
i

ln.t. s - coRRtsPETTtvo

L ple§§lvg

(Euro

iad€

sto a -'cificata è di Euro

ad€ ed

% offerto sullaVA 220^

oltre CNPA|44%

to ribasso del

oarcella posta a base di gara di € redatta sulla base dei parametri

di cui al D M 17 giugno 2016, agli attlqgll!Jfflqo !L.PP.

ll predetto onorario convenuto resta immodificablle ai sensi dell'articolo 2225 C.C

oualunoue sia l'importo dei lavori a base di gara, pertanto, il professionista, rinun-

cia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma d

oltre a quanto da disci Rlnuncia altresì

'azrone interruzione dell'incarico alsiasi ad

evslJu{ agglorlq!1entrlarrffari che dtyesgero gJeefe lppjglatllei pslLotlo dIva-

lidità del d,isciolinare. ll professionista qarantisce di rispettare I'impegno di spesa,

I

prevrsto.

I

,:_ __]_o!glg psl Lnecessari contatti con.glr qq.grgani ed Uffici locali durante la

-Tstesura degli elaborati,

. I'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

Nel corrispettivo sopra indicato sono compresi

Pagina 8 di 12
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Ia gollaborazione,eq! altrr professionisti o studi tecnici di cui l'lncaricato do-

Ve s s e avv a I ef_sUell lespletafnedq d ell' i n caftqol

. tutte_le gpe_se pelestesura e la coLsegla_de§1qlqlorati secondo i modi e

Je ciplinare:

. qualsiasi altro onere relativq ql

Att.7 - Modalità di pagelrrgltq_{elcompenso profesgjenale

ll paqamento delle_competenze di _c_rll al precedente art. 6 avverrà entrp_1QQ_glplnr

idalla data di presentazione di req

cessivamente all'avvenuta verifica, con

esecutivo e sempre che la risorsa economica risulti disponrbile presso la tesoreria

comunale in quanto liquidata in favore di questo Ente dalla

Ente finanziatore del servizio in usta convenzione atti al

Art.8- i relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

1 ll professionista assume tutll_glLqb!ligllL!!llqgciabilita dei flussi finanziari

n' 30386 del131071201

ldicuiall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

ll Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio

dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore, sub contraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria, nel totale rispetto di tutto quanto riportato nel

Protocollo di Legalità sottoscritto tra questo Comune e la Prefettura di Salerno,

Protocollo che qui si intende richiamato;

]--Art. 9) DIRETTIVA ART.53 DEL D.LGS. 165/2001

Pagina 9 di 12

Territoriale del Governo della provincia di competenza, della notizia
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Alqe-nsi dellad.lS. ssmnrc-16 tqr,Qe,l D.Lgs n. 105 {eL2!Ql laggiudicatarrq,srrt--

toscrrvendo rl Uese!le_§_61t6ltA, attqEta__Qi11onjrvel concluso contratti di lavoro

suborr[rato q autonomp e con]unque di non aver atLr buito incar&hi ad ex dipen-

denti, che hanno esercitato potell4tojitativi q lego,z_Lali per conto del_Le_zuDbllqhe

*anrmln1sltazLonì- nei lolq_conf1-o,rltf pqr tlllLqnmq successivo alla cessazione del

,-La_PPArtq--

értJ!) G_QMRoJER§IE

carico ed alla liqui

ere relatìvamente al

dei compensi visti dalla convenzione e che

troversie che

inon si fossero definire in via amminist saranno, nel termine di 30

da quello in cui fu notificato il imento amministrativo, deferite alla

ne dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. E',

Art. 11) - COPERTURE ASSICURATIVE

ll ppgeltista dovrà essere-munito, a farlata da rovazione del

di una r i rischi derivanti dallo

mento delle attivita di i i rischi derivanti da errori

od omissioni nella redazione del esecutivo che abbiano determi

a carlco della stazione appaltante nuove spe§e q4gqllq4io4e o mqggio-
I

ri costi. Detta polizza dovrà avere efficacla per tutta la durata dei lavori e slno alla

ta di emissione del certificato di regolare esecuzlone.data di emissione del certificato d

La polizza del progettista deve coprire le nuove spese di progettazione ed i mag-l

giori costi che ltryrn§!I93o!9 rytrqble soPpq4glg Per le varianti, di cui all'art.

I

_ _ tlglIle1oE!]!9.0_00 euro, IVA esclusa La mancata presentazione della polt11a,
I

all'arbitrato. ll Foro

106 commi 9 e 10 del D. Lgs 5012016 Lagaranzia dovrà preve9er"!Lry§,n1qL"-

Pagina 10 di 12



16DSG N° 01459/2019 del 26/09/2019

idi garanzia da parte del pLogettlsta esonela lAmCILn1§ttaz--lAn-e da! pagelneltq del-

r@
ll progetllglqslqbbliga a riprogettare i laverì, a prapliA cura e spese senza costj e

_______oneri di sorta a carico della StazioneAppaltante. nei casi di cui all'art.106 commi 9

.e 10 del D. Lgs 50/2016. La nuova pr:ogeltezlAle_deyrà avvenire nei termini di cui

dei lavori resrdui e sulla base

ionista incaricato ha in data

dichiarazione della di assicurazioni

zialfiliale di contenente I'im no a rilasciare con fico rife

mento ai lavori ità civile professionale di cui

riferimento alle in materia;

Art. 13) L'incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in ar.

to, in alcuna condizione di tibilità ai sensi delle

]nrt. ra) TNFoRMATIvA TRATTAZIoNE DATI eESoNALT

ll Rappresentante del Comune, in attuazione del Regolamento U.E.2016/679 "Re-

Att.12l Per tutto quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si

,gg]elElftq generale per la protezione dei dati", recepitg con deliberazione di G.M

n. 88 del 2210512018 e di C C. n 40 del 2710G12018, informa il professionista che

Pagina 11 di 12

tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento

dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.

AÉ. 15) REGISTRAZTONE CASO D',USO

I

La presente scrittura privata sarà registrabile in caso d'uso con spese a carico del-l
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ll oresente

determinazione de|I'AREA TECNICA E TUTELA DELL,AMBIENTE

e

di intesa del 5

nonché tutto

3 della L I

tto tra il Com

ll'Autorità di

nonché al

la Prefettu

blici con determinazione n. 8 del 18.11.2010, n. 10 del 22.12.2010 e n. 4 del

7.07 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE

Pagina 12 di 12

rioorta le uìterrori inteqrazioni tnserite, a garanzia delllEn!e, Qql [qdqtto Capqservi-

I

I
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ALLEG^TO A 
^IIA 

DETERMINAZIONE 
^ 

CONTRARRE (scrvizi c forniturc)

1.1 ldcqrrisiti di iclont-it;ì

a) Iscrizione neÌ tegistro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricolrura oppure

nel registro delle commissioni ptovrnciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto

della ptesente procedura di gara.

11 concorrentc non stabiLito in Italia ma in altro Stato \Iembro o in uno dci Paesi di cui al1'art. 83,
comma 3 del Codice, prcsenta drchiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.

b) Isctizione all'albo degli ingegneri o degli architettr

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato \lembro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è

stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amrninistrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi
indispensabiJi per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.2 Requisiti di capacità economica e ftnanziaia

c) Fatturato globale per servizi di ingegnetia e di architettura, di cui all'art.3, lett. vw,v) del
codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedentela icezione dell'invito,

Per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di g r^ e quindi pari ad

€ 120.615,16 oltre iva per legge; tale requisito è richiesto data la rtlevanza e della dehcatezza del
sen'izio; In alternativa è possibile ai fini della comprova della capacità economico finanzlaÀa
presentare idonee dichiarazioni bancade o, se del caso, comptoye;ta copertura assicurativa contro i
rischi professionali per un importo percentuale pari al costo dell'opera da progettare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all,. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrauva;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale owero di società di persone
mediante il Nlodello Unico o la Dichiarazione IVA;

()r'e le informazioni sui fatturati non siano disponibiìi, per le imprese che abbiano tnizrato I'attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

,\i sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motir-i non è in grado
di presentare le rcferenze richieste può provare la propria capacità economica e frnanzialrra mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

1.3 Rcquisiti di capacità tecnica e protèssionale

d) Awenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei seguenti sen'izi di ingegneria e di architetura
di cui all'art. 3, lett. w,r'v) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna de11e classi e categorìe

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indir,'iduate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari aif importo
stimato dei lavori cui si rifetisce la ptestazrone, calcolato con riguardo ad ognuno delle seguenti classi

e categofle:
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CATEGORTE

D'OPERA

iD OPERE Costo
Categorie(€)

<<v>>Codice Descrizione

EDILIZ IA E2A
lnterventi di manutenzione strraordinaria,

ristrutlurazrone, riqualifrcazone su edifici e

manufatti esistenli

095 220 618 r5
10,2869

1 16600

IMPIAI'ITI lA 01

lmpianti per Iapprovvigionamenlo, la

preparazione e la distnbtrzione di acqua

nell'intemo di edrficr o per smpi industnali -

lmpianti sannari - lmpianti dì fognatura

domes[ca od industriale ed opere relative

al trafiamento delle acque di rif do - Reti di

dislribuzione di combustibili liquidi o

gassosi - lrnpianti per la distribuzione

dell'aila compressa del vuoto e digas
medicali - irnoiant e reù antincendio

075 95 330.25

1 3.1 931

333800
0/
/r)

STRUTTURE s03

Strulture o parti di strulture in cernento

armato - Verifhhe strulturali relative -

Ponteggi centinature e slrutture

orowisionali di durala superiore a due anni,

0,95 334.668.62
9,16813
68800?i

EDILIZIA E22

lnterventi di manutenzione, restauro,

risanamenlo conservatrv o, rtqua lifìcazione,

su edifbì e manufatti diinteresse storco
artistbo soggettl a tutela aisensi del D,Lgs

4AZA04. oppure di particolare imponanza

1,55 2Bg 801 61
I 53370

74100Ya

La comprova del requisito. è fornita secondo Ie disposizioni di cui all'art. 86 e all'ailegato XVII, patte

II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante

una delle seguend modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente,

con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti

modalità:

- originale o copia autentica dei certificati tilasciati dal committente privato, con l'indicazione

dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

1,.4 lldicazioni pcr i raggrupparncnti tcmporanei, cousorzi orclinari, aggregazioni di imptcsc cli tete,

GEIE

I soggctti di cui a\f'art. 45 comma 2, lctt. d), "), 0 " g) del Codice devono possedere i rcquisiti di

pattecipazione nei termini di seguito indiceti.

Alle aggtegaziorrt di imprese aderenti al contratto di rete, ai consotzi ordinari ed ai GE,IE, si apphca la

clis.ipùn^ prevista per i raggruppamenti tempotanei di imprese, in <luanto compatìbile. Nei consorzi

ordrnari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il molo di capohla che

deve essere assirnilata alla mandataria.

Nel caso in cui la manclantefmartdataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate Per i

raggruPPamentl.

2
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I1 rccprisitrl rclativo all'iscrizione neÌ lcgi.strc> tenuto dalla Camera di commetcio indr-rstria, artigianato

e agrìcoltur..a oppure nel registro delle commissioni pror-inciali per l'artigianato di cui. al punto 1.1 lett.
a) der.e essere posseduto da:

a. ciascuna deJle imprese raggruppate/raguruppande, consorziate f consorziande o GEII'l;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecuuici e dalla rete medesima

nel caso in cui qucsta abbia soggetti\-ità giundica.

c) 11 reqr-risito rclatir..o all'iscrizione alÌ'albo degli ingegneri o degLi architetti di cui al punto 1.1 lctt. b)

deve essere posseduto da lilli i coruponet/i.

Il requisito relativo al fattutato globale di cui al punto l.2lett.lett. c) deve essete soddisfatto da1

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura

maggioritaria dalf impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporafleo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatfurato specifico eventualmente

richiesto anche per le prestaziori secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandand esecutrici o da

quest'uldme unitamente alla mandatana. Nel raggruppamento misto si applica la regola del

raggruppamento verticale e per le singole ptestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in
raggruppamento di ttpo onzzorrtale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

1.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consotzi stahili

I soggetti di cui all'art . art. 45 comma 2,lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Cameta di commercio industria,

atigianato e agricoltura oppure nel tegistro deile commissioni provinciali perl'arttgganato di cui al

punto 1.1 lett. a) deve essere posseduto dal consotzio e dalle imptese consorziate indicate come

esecut11cl.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo degli ingegneri o degli architetti di cui al punto 1.1lett. b)

deve essere posseduto dai consoziati indicati come esecutoll.

I requisiti di capacità economica e ltnarrziala nonché tecnica e professionale, at sensi dell'att. 47 del

Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2lett. b) del Codice, ditettamente dal consorzio mcdesimo,

sal.r.o che quelli relativi alla disponibfità delle attrezzatùre e deimezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole irnprese

consofzlate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comm a 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai

propn requisiti, anche quelli de1le consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli del1e

consorziate non esecuffici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

CRITERI VAIUTAZIONE OFFERTA:

J
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1.6 Critcti di valutazione dell'offcrta tecnica

11 punteggio dell'offena tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazi<-rne elencati nella sottostanle

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D r-engono indicau i "Punteggi discrezionali", vale a dlrc i

punteggi il cui coeffrciente è atuibuito in ragione dell'esetcizio della discrezionalità spettante alla

commissione giudicatrice.

\ella colonna identificata con la lcttera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i

punteggi il cui coefficiente è attribuito mcdiante applicazione di una formula matematica.

\el1a colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", r'ale a dir-e i puntcggi

hssi e predefiniti che saranno attribuiti o non attr:ibuiti in ragione dell'offerta o manc2ta offerta di

quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri disctezionati (D), quantitatiui (Q) " 
tabellai (T) di valutazione dell'offerta

tecnica

I Punti
r max

sub criteri Sub punti max

1
eualità della professionalità desunta da 3 servizi di ingegneria relativi a progetti della stessa

natu ra
D a T

11
ll singolo servizio presentato su un

massimo di tre servizi , dovrà

essere significativo della propria

capacità a realizzare la prestazione

sotto il profilo tecnico
relativamente agli edifici di edilizia

civile avente connotazione storica .

ll punteggio dovrà riguardare il

singolo servizio

15

72 15

1.3 15

2 caratteristiche metodologiche , modalità di svolgimento dell prestazioni

I

Relazìone illustrativa riguardante le attività I

che si intendono svolgere , il metodo di l Organizzazione e metodologia delle

, esecuzione, il valore e i processl ìnnovativi e i

I tipi di strumenti e di risorse umane che si

I I intendono impiegare, anche con riferimento
r aìlastrumentazione,all'organizzazionedel
I j servizio, nonchè per la redazione di tutta Ia

fasi progettuali ed adeguatezza

della documentazione da Produrre
e metodologia di interlocuzione con

I'Amministrazione

30 2\ 15

4
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documentazione necessaria allo svcìgimento
dell'incarico di che trattasi . Sarannc valutate
maggiormente quelle offerte per le quali la

relazione dimostri che la organ zzazione

, offra sufficienti garanzie di qualìtà
prestazionaìe e I'utilizzo degli strumenti BIM

Qualità del liveìlo tecnico dello staff
2.2 tecnìco, dei processi innovativi e

delle strumentazioni utilizzate
15

tl
l____:__f

3 : Soluzioni a garanzia dell'impatto sulla salute e sull'ambiente (art 95 c 13 codìce)

Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni
i volte a garantire minimo impatto sulla salute

,\i sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari
per rl punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dal7a gan nel caso in cui
punteggio inferiore alla predetta soglia.

Composizione offerta tecnica

' CRITERIO 1 - una relazìone descdttiva composta da massimo 8 pagine in formato -{4 e

10 elaborati grafrci in forrnato -{3.
' CRITtrRIO 2 -ur,arelazione descrittiva composta da massimo 5 pagine in formato Arl e

2 elaboratt grafict in formato A3
'CRITEIìIO 3 - una relazione descrittiva composta da massimo 5 pagine in formato -4.4 e
2 elabotati grafrci in formato A3

a 30 punti
consegua un

da massimo

da massimo

da massimo

Le eventuali eccedenze dspetto a quanto tnn^rrzr specificato non saranno tenute in considerazione nclla
valutazione dell'offeta tecnlca

e sull'ambiente e gli accorgimenti finalizzati
al più adeguato inserimento architettonico
degli elementi tecnologici e strumentali
componenti I'impiantistica in generale e del
gruppo di progettazione in competenza dei
CAM media nte descrizione esperienza

5 31 5

5 OFFERTA ECONOMICA 15

Ribasso percentuale unico
sull'importo delle prestazioni posto
a base di gara pari a € 60.307,58

15

6 OFFERTA TEMPORALE 5

Tempo offerto per la esecuzione
delle prestazioni espresso in n di
giorni naturali e consecutivi a

fronte dei giorni 50 a base di gara

non inferiori a 30 gg

5

TOTALE PUNTEGGIO 100 80 20

I

5


