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BANDO E DISCIPLINARE DI GAR,A. PER PROCEDURAAPERTA DI AFFIDAMENTO DI
SERVIZI AITINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

CUP:873D13000610002

CIG: 53032360CR

Art. l. Ente Appaltante: Comune di Roccella Jonica, con sede in Via C. Colombo, Codice Fiscale CF
e PI 81000950808 sito della stazione appaltante: www.roccella.it, Tel. 0964/84228. Fax
0961/84159- nel seguito "Amministrazione")

Art. 2. Oggetto della gara: A{fidamento a professionisti esterni ai sensi dell'al1. 90, comma 6, del
D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., mediante procedura aperta, deli'incarico per l,espletamento di
servizi attinenti all'architettura e alf ingegneria, di cui all'art. 252 D.PR. 20712010 ed agli articoli 90,
91 e 130 deÌ D. Lgs. 162/06 e s.m.i-, owero: progettMione definitiva, esecutiva, coordinamento deila
sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento delÌa Sicurezza in fase di
Esecuzione delle opere pubbliche denoninate "Completamento funzionale del bene storico-
monumentàle -Ex Convento dei Minimi".

Le opere pubbliche di cui trattasi sono inserite nel programma dei lavori pubblici relativo al trieinio
2013-2015 per I'importo progettuale pari a € 700.000,00, di cui vengono stimate € 500.000,00 per
lavori e oneri di sicurezza.

Il servizìo da affidare apparticne alla categoria 12 CPC n. 867 dell'allegato Il A al D.Lgs 12.04.2.006
n. 163 e s.m.i.
L'Importo a base di gar:! è pari ad Euro 50.000,00 comprensivo di spese e prestazioni
accessorie ed al netto di M e CNPAIA.

AÉ, 3. Riserva espressa di conferimento dell'incarico
L',{mnrinistrazione si lisqva di non aggiùdicare se nessuna offe(a sulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 8l c. 3 del D.lgs. 163/2006.

Art.,l. Procedura di Gara:
Procedura aperla con i1 criterio dell'offeta economicamente piìt vontaggiosa, indetta ai sensi degli
artt. 81, 83 e 91 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Art. 5. Soggetti Ammessi a Parteciparc allà Gara e Requisitii
Sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) esclusivame[te in fom.ìa associala,
e), 0, g) e h) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.nl.i., in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando. E' richiesta, visto 1o specifico intervento su bene storico-monumentale, la figura
dell'ArcÌritetto e dell'Archeologo , pena l'esclusione dalla gara.



5.1 Requisiti economico finanziari e tec co orgadzzativi
Costitlrisoe requisito minimo per I'aùmissione alla gara Ìa dimostrazione, ai sensi degli altt. 261 e
261 del D.PR. 207D410 e s.m.i., di quanto prcvisto nelle successive lettere a), b), c) e d) da
eliettuare utilizzando 1'a11egata dichiarazione sostitutiva.
Per ì'individuazione di servizi analoghi si Ia riferimento alla suddivisione in classi di opere previste
dalla Legge 02.03.1949 n. 143 e s.m.i..
I servizi di architettum ed ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
artcccdcnte la data di purbblicazione del bando, owero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per ilcaso di servizi iniziati i n epoca preced ente, nonch é l aso laparte e ffettivamente
esegrLita nello stesso periodo nel caso di servizi in corso di esecuzione. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazioùe dei lavori relativi.
Saramo an'rmessi i concorrenti che prcselteranno a pena d'esclusione:
I requisiti economico finanziai e tecnico organizzativi, considerata 1a pecuÌiarità dell'opera e il suo
scopo ad alta valenza altistjco-monumentaÌe, sono i seguenti:
a) diÌnostrazione dei un fatturato globale nel seltore oggetto deila presente gara (owerc
progettazione definìtiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) relativi
alle classi e categorie Id "Organismi Edilizi per la cultura e il tempo libero" della tariffa
prolessionale ex L. n. 143/1949, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando
per un importo pari a € 200.000,00
b) elencazione (contene te importo, date, destinatari pubblici o privati) dei servizi di progettazione
defiritiva e/o esecutiva, coordinamento di sicuezza in fase di progettazione espletati negli ùltimi
dieci arri, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie (Id) a cui si riferiscono i
servizi da affidare; l'imporlo complessivo dei lavori elencati deve essere pari o supeiore c
€ 2.r00.000,00
c) indicazìone di due servizi analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche delf interr'e[to,
svolti negli ultimi l0 anni appaÉenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si
riferiscono i servizi da affidare.
Per servizi valutabili si intendono i servizi dicui all'aÉ.263 c.2. del d,.p.r.201/2010.
Si precisa che i requisiti richiesti sono da intendersi requisiti minimi a pena di esclusione.
Nel caso di raggruppameùto, i predetti requisiti economico-finanziari e tecnici devolo essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. L'operatore mandatario-capogruppo partecipa con
una perce[lùale dei requisiti che non può essere supe orc al limite massimo stabilito dalla vigente
nornativa, ossia pari al60% (art.261 c. 7 del d.p.r. 207/2010).

5.2 tlltcriori requisiti
I soggetti atfidatarj dell'incarico, dcvono risultare in possesso delle qualifiche tecniche necessarie
per l'espietaùento dello stesso.

Glj incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ex D.Lgs. 81/08 e

s.m.i., fermo restando quanto prevjsto dall'art. 151 del D.P.R. 207110 e s.m.i., dovraruto essere
csplctati da soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 del medesimo decreto, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di prcsentazione dell'offerta.

5.3 lìaggruppamenti temporanei
a) Sono ammessi i concorenti rag$uppati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 37 del
D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
b) E' consentita la presentaziono di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera
g), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. anche se non ancora costituiti. ln tal caso l'offefia deve
essere sottoscrilta da tutti gli operatori economici che costituiranno iraggruppamenti temporanei di
concorenli e co[terere f irnpegno di ciascun sottoscriitore, in caso di aggiudicazione della gara, a
conlerire mandato collettivo speciale con rappresenta.nza ad uno di essi, da indicate in sede di
ollerta e qualitìcato come mandatado, il quale stipulerà il contratto in ùome e per conto proprio e

dei mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costihrito, l'istanza dovràr essere
presenlata da ogni singolo componente del raggruppamento.



c) ln caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui al pÙnto 5.1. lett a), b), d) del presente
bando, sono detemìinati dalla somma fra tutti gÌi associati del dato richiesto, invece il reqùisito di
cui al punto 5.1, lett. c) non è frazionabile per i raggruppamenti lemporanei.
I conco(enti riuniti in raggruppameoto tcmporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corispondente alla quota di partecipazione nel raggrùppamento. L'operatore mandatalio-
capogruppo paÌtecipa con una percentuale dei requisiti che non può essere superiore al limite
massimo stabilito dalla vigente ùormativa, ossiapari al60% (art.26l c.7deld.p.r 20712010).
d) Indìpendelltemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incadco. lo stesso
de\'c cssere espletato da plofèssionisti iscritti al1'A1bo professionale, i quali saranno peNonalmente
responsabili e dovramo essere nominativarnente indicati nella domanda di paftecipazione, con la
specihcazione delle dspettive quaiifiche professionali, pena I'esclusione della gara. E' prescritta
f indicazione, a pena di esclusione della gara, della persona incadcata dell'integmzione tra le va e

prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);
e) Si applica il divieto previsto dall'art.90, c. 8 del D.Lgs. 1210412006 n. 163 e s.m.i.. owero gii
at'iìdatari di incarichi di progel{azione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
larori pubblici, nonché agÌi eventuali subappalti o cottimi, pù i quali abbiano svolto la suddetta
attivit:! di progettazioùe; ai medesiÌri appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi
non può partecipare un soggetto contollato, controllante o collegato all'aflidatario di incarichi di
progcttazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359del codice civile. I divieti di cui al presenie comma sono estesi ai
dipendenti dell'afftdatarjo delì'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dcllincarico e ai loro dipendcntì. nonché agli affidatari di attività di suppofio alla progettazione e ai
loro dipcndcntì.
l) ll vietala qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamenti temporanei di
concorrenti rjspetto a quella rìsultante dalf impegno presentato in sede di offerta. L inosservanza dei
divieti espressi dal precedente e presente comma comporta l'esclusione dalla gara di tutti i
concorentj conlunque raggruppati.
g) Ai sensi dell'art. 253, c. 5 del DPR 20'7/2010 e s.m.i. i raggruppamenti tenporanei devono
prevedere a pena d'esclusione la presenza di un giovane professionista abilitato da meno dì cinque
ami :-rll e.ercizio della profe.sione. che può c..ere:
a. un libero professionista singolo o assocìato, con ferimento ai liberi professionisti singoÌi o
associati ne1le forme di cui allaL. 183/2011.art. 10, c.1i;
b. un amministratore, un socio, ùn dipendente, un consulente su base annua con rappoto esclusivo
con la società, con rifeimento alle società di ìngegneria, preslatori di servizi di ingegneria e di
arclitettùra di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D. Lgs. 163/2006.
h) In caso di raggmppamenti già costitrìiti, dovrà essere allegato alla domanda il mandato collettivo
specialc con nppresentanza, con la lòrma dell'atto pubblico notarile o della scrittura pdvata
autenticata, con il quale viene conferito, da parte degli altri associati, ad u1o dei professionisti,
dcnoninato "capogruppo"J il potere di plesentarc l'offerta e, in caso di aggiudicazione, di
sottoscrivere il disciplinare in nome e pet conto prcprio e degli altd componentj il raggruppamento.
Tulte le suindicate dichiarazioni sona slale inserite nei modelli di domanda e ai documcnfi dì
prot:edura allegati dl presente bando e doyrah o essere inserite kella busta I riportante la scritttl
DOCUMENTAZIONE-

5.4 Awalimento
In caso di a\r,alimento, il concorrente dovrà ailegare, a pena di esclusione, le dichiarazioni previste
dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'awalimento è ammesso alle seguenti condiziolli:
1 . Rispelto di quanto previsto all'arl. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2. Ricorso a non piu di un soggctto ausiliario;
3. Presentazione diidonea doculentazione conlbrmemente ai disposti dell'art. 49 delD. Lgs.
l6:1,/2006 e s.m.i.



Art. 6. Servizi da affidare
Tlattasi del progetto definitivo costitùito da: relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche,
elaborati gralici, calcoli preliminari de11e struttue e degli impianti. disciplinare descrittivo e

prestazionale degli elemcnti tecnici, computo metdco estimativo e quadro economico (arIt. da 24 a
11, DPR. n.207 del 2010); nonché accluisizione di t utti i pareri e nulla osta necessari per
l'approvazione deil'intenr'ento da parte degli enti competenli ed eventuali modifiche ed integrazioni
da questi richieste; nonché progetto esecutivo (aft. da 35 a 43, DPR. n. 207 del 2010), capitoÌato
d'appalto e coordinamento sicùrezza in lase di progettazione, relazione archeologìca , ecc...;

6.1 StanziameDti complessivi previsti per la realizzazione dell'opera come risulta dai
documcnti programmatori (compresi I.VA., spese tecniche, rilievi, e tutte le somme a

dìsposizione): € 700.000,00
6.2 Importo presuùto dci lavori da appaltare € 500.000,00
6.3 Lr classi e le categorie, di cui alla L. 143/1949 e s.rn.i. di opere per il calcolo delle competenze
profcssìonali sono:
IMPORTI CLASSI E CATEGORIE
€ 500.000,00: classe Id

6.4 Gli importi stimati prcsunti per le spese tecniche complessive, di tutti i servizi di cui al punto
5, comprensive di spese, ammontano ad € 50.000,00 (CNPAIA e IVA escluse);
L'importo è da ritenersi detclminato quale base del1'onorario cui applicare il relativo basso offerto
in fase di gara e sad aggiomato in fllnzione degli impoti che risulteranno dal quadro economico
allegato al progetto definitivo.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N' 223 del 04/07/2006, convertlto ùella Legge n" 248/2006, si
intendono abrogate le disposizioni legislalive relative all'obbligatorietà di tariffe fisse o minime nel
seLlore dei servizi professionali, e pertantoj anche i1 limite del 20% quale basso massimo sul
colnpe11so professionale.

Art. 7. Termini per l'espletamento dell'iùcarico
Presentazione del progetto definitivo: 30 giorni dalla firma del relativo disciplinare d'incarico.
Eventùale presentazione del progetto esecutivo: 10 giomi dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 8. Finanziamcnto dell'opera

llinanziamcnto Regione Calabria POR Calabria IESR 2007-2013 - Linea di Irtervento 8.2.1.4
"Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Valo zzazione dei Centri Storici e dei Borghi di
llccellenza".

Art.9. Critcrio c modalità di Aggiudicazione
Procedùra aperta come disciplinato dal D.Lgs 163/06. L aggiudicazione dei presente appalto sarà
disposta secondo il criterio dell'offerta econon camente piir vantaggiosa secondo quanto stabilito
dall'art. 83 de1 D.Lgs 163/06, composta da:
A - Offerta tecnica (valutabile fino a 70 pu1ìti) composta da:
1. Breve rclazione cortedata di schemi grafici ed eventùale documentazione fotografica costituita
complessivamente da non piir di 2 cartelle di fomato A3, relativa a un servizio di cui il
concorrente abbia elàborato il progetto definitivo ed esecutivo, ritenuto daÌ concorente
signìficativo de lla propria capacità a realizzare la prestazione sottoil profilo lecnico, sce lto fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professìona1i ed in relMione al carattere dell'immobile;
Nello specifico la documentazione do\,rà evidenziare gli elementi sottoelencati:
. eiemento 1.a.: Qualità compositiva e architettonica delf intervento;
. elemento 1.b.: Soluzioni adottate finalizzate al contenimento dei costi di manutenzione
dell'immobile e l'utilizzo di materiali consoni ai dettami di risparmio energetico e di green economy;



2. Relazione tecnica costituita al più da 3 cartelle di formato A3 oppùre 6 cartelle di fomato A4,
compre.rsiva di schemi gralioi e di dettaglio e di insieme. La reiazione dovrà essere illustrativa del
metodo che si intende impiegare per I'espletamento del servizio. Ne llo specifico 1a relazionc
dor,'rà sviluppare gli elemerti sottoelencati:

. elemento 2.a.. Organizzazione, gestione del gruppo di progettazione, personaÌe dedicato,
pianificazione dellc attività e (in caso di raggruppamento temporaneo) intedaccia e rappofti
tra i vari professionisti, coordinamento con l'Ammìnistrazione e gli enti preposti al rilascio
dei pareri; ulteriori olcmenti indicabili dal concorrente relativamente cLL'espletamentu
dell'attività in oggetto.

. elemento 2.b.: Studio delle fasi di rcaltzzazione dell'opeta, con indicazione di soluzioni in
grado di garantire adeguati livelli di qualità e sicurczza.

La Commissione di gara attribuirà separatamente a ciascuno degli elementi 1.a. 1.b, 2.a, 2.b Ia
media aritmetica (a[estata al secondo decimale) dei punteggi attdbuiti dai singoÌi commissari sulla
base deÌla propria discrezionalità tecnica applicando il metodo del confronto a coppie secondo
l'allegato G dcl D.PR.207110. Il isuitato del confionto a coppie e deiia successiva opemzione di
media aritmetica produÌaà per ciascun elcmento oggetto di valutazione rm valore compreso fua zero
c uno. Detti pla. plb, p2a, p2b taÌi valori, il punteggio complessivo ptec dell,offo a tecnica si otterrà
appÌìcando la seguerte lòrmula Ptec = pla*10+plb*10+ p2a*20+p2b*30.
Sar'amro ammesse alla fase di apertura dell'offefia economica esclusivamente le offerte tecniche che
avranno ottenùto ùn punteggio Ptec almeno pari a ;19.

Iì - Offcrta economica (yalutabilc filro a 30 punti) composta da:

3. Ribasso unico offcrto sull'importo a base di gara di cui all'articolo 2, spese e prestazioni
accessorie incluse, (valutabile lìno a 20 punti), non superiore al 30% (art. art.266, c.1 lett. c) l)
Non sono an-missibiii ollerle in rialzo. La Commissione di gara attribuirà il punteggio secondo la
for'rnula
V(a)i = Pmax* Ra(i)/Rmàx
Dove:
Pmax : punteggio Massinlo (20 punti)
Ra(i) ril-a5.o o'lerlo dal itrnconcrre r-esimo
Rn'ux = Ribasso nrassimo ol'leflo dai concorreÌìti

4. Riduzione percentuale da applicarsi al tempo lissato dal bando per I'espletamento
dell'incarico, non superiore aI400% (yalutabile fino a 10 punti) (aft.266, c.1 lett. c) 2);
Non sono ammissibili offerte in rialzo. La Commissione di gara attribuirà il punteggio secondo la
formula
T(a)i = Tmax* Sa(i)/Smax
Dovcr
Tmax = punteggio Massimo (10 puntì)
Sa(i) : dbasso deÌ tempo offerto dal concorente i-esimo
Smax : Ribasso massimo del tempo offefio dai concorelti

Il punteggio complessivo dell'offcrta economica si otterrà dalla somma aritmetica dei due
pu[tcggi di cui sopra.

Si procederà all'aggiudicazione della gam anche in presenza di una sola offerta economica valida.
L'attrìbuziooe del pLrnteggio globale a1 candidato si otterrà sommando i punteggi parziali ottenuti.
Si plecisa che, in caso cìi offefte di pari puDleggio compÌessivor si procederà ali,aggiu<licazione
dconendo alsorteggio.
In caso di superamento de11e soglie di anomalia, la Commissione procederà secondo le disposizioni
di legge al fine di valutare l'ammissibilità doll'offerta o delle offerte interessate.



Art. 11 Prcsa visione. E' possibile 1a presa visione del progetto inviato alla Regione Caiabria al
fine de11a partecipazione al PISL presso 1'Alea Tecnica, previo accordo con il Responsabile Unico
dcl Procedimento.

Art. 12 Modalità di partecipazione e termini di presentazione.
Tutti gli elabomti dowamo essere redatti in lingua italiana pena l,esclusione dalla gara. Tutta la
documentazionc di segu ito elencata dovrà essere racchiusa in un plico prilcipale adeguatamente
sigillato e controhnnato sùi lembi di chiusura pena I'esclusione dalla gara, che dovrà ripottare
all'esterno, oltre alf indicazione del concorrente, anche la dizione "PROCEDUR/, APERT,A. pER
L'APFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE «COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DEL BENE STORICO-MONUMENTALE EX CONVENTO DEI MINIMI",

Ì plichi conte[enti 1'offeita e la documentazione devono pervenire entlo il termine perento o delle ore
12.00 de1 giorno 24 Scttcmbre 2013, alÌ'Ufiicio Protocollo del Comun di Roccella Jonica - Via C.
Colombo 89047 Roccella Jonica (RC).
Si procederà all'aperlura plichi e alla busta 1 e 2 in seduta pubblica il giorno 26.09.2013 alle ore 9,30
prcsso 1'Ufflcio Tecnico Comùnale.
II plìco principale deve contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, tle buste separate, a loro
volta sigillate e contuofirmate sui ìembi di chiusua recanti f intestazione del mittente e la dicitura

spellivamente :

- 1 - I)ocumentazione amministrativa
-2-Offcrtatecùica
-3-Ollertàeconomica
a) La busta 1 - "Documentaziore amministrativa" debitamente sigillata e contofirmata sui
lembi di chiusura dovrà contenere, pena l'esciusione dalla gara:
a.1) Domanda di partecipazione sottoscritta dal mppresentante e relative dichiarazioni redatta
secondo Ì'alÌegata Scheda A con acclusa, pena l'esclusione, copia fotostatica del documento
d'idcntità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo ogni
componente dovrà presentare domaoda di pafiecipàzione.
a.2) In c,rs0 di r.ggruppamento, dichiarazione di partecipazione ìn raggruppamento (art. 37 co. g e
l4 D.Lgs. 163/2006), contenùte nella scheda B, con l'indicazione delle percentuali di partecipazione;
a.3) Nel caso di società di iùgegneria e di professionisti, dichiarazione dlasciata da tutti i soggetti di
cui all'at. 38 del D. Lgs 163/2006, coDtenuta nella scheda C. Si richiama il divieto di cui all,art.
90, comlna 8 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (che si intende qui integralmente
riporLato).
I mggruppamenti temporanei previsti dall'art. 90, comma 1, iettera g), deÌ D.Lgs 12.04.2006 n.163 e
s.m-i. devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all,esercizio
della professione, come plevisto dal pulto 5.3 1ett. g) del presente bando.
Lr caso di raggtnppamenti già costituiti, dovrà essere allegato alla domanda iÌ mandato collettivo
speciale con rappresentanza, con la foma dell'atto pubblico notarile o della sc ttuia privata
autentioata, con il quaie viene conferito, da parte degli altri associati, ad uno dei professionisti,
denoÌninato "capogruppo", il potere di presentare I'offerta e, in caso di aggiudicazione, di
sottoscrivere iÌ disciplinare in nolne e per conto prop o e degli altd componenti i1 raggruppamento.
.r.4) In ceso rli awalimenlo:
Il coDcouente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell,art.34 del Codice può sodrlisfare la
richiesta relativa a1 possesso dei requisiti di carattgre economico, flnanziario, tecnico, organìzzativo,
awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il conconente allega:
1. Una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art.48 del Codice, attestante l,awalimento dei
requisiti nccessa per la paflecipazione aila gara, con specìfica indicazione dei requisiti stessi e de1
soggctto ausiliario;
2. Una sua dichiarazione cjrca il possesso da parte del conconente medesimo dei requisiti generali
di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006;
3. Uùa dichiarazìonc sottoscritta da pate del soggetto ausiliario attestante il possesso da pafte di
quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'ar1. 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
dsolse oggetto di avvilimento;



4 una dichiarazione sottoscritra dal soggetto aùsiliario con cui qùest'ultima si obbliga verso iì
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessa-rie di cùi è
carenle il concorente;
5. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausilia o con cui attesta di non partecipare alla gara in
prop o o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
6. In orìginale o copia autentica il contratto in viftir del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
conlronti del concorelte a fornìre ì requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutia la durata de11'appalto;
Il concorente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti deiia stazìone
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contatto.
G1i obblighi previsti da11a normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti dcl soggetto ausìÌiario, in ragione delf impoto dell,appalto posto a base di gara.
b) La busta 2 - "Offerta Tecnica,, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
doùà contencre, pena l'escÌusione dalla gara:
b.1) ReÌazione relativa a un servizio, redatta secondo le indicazioni del punto 9.1
bando:
b.2) RelMione tecnica redatta secondo le indicazioni del pLrnto 9.2 del presente bando;

del presente

I docunenti componenti 1'offefla tecnica devono essere sottosc tti dal legale rappresentante, in
caso dÌ raggruppamenti devono essere sottoscdtti da tutti i componenti del raggruppamento.
c) La busta 3 - "Offerta Economica,, debitameflte sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
do1.rà contenere, peDa l'esclusione dalla gara:
c.l) Dichiarazionc di basso offerto, compilata utilizzando la scheda D allegata. Il ribasso va
espresso in pùnti percentrÌali e deve applicarsi sul totale degli onorad pel le prestazioni, mboIso
spese incluso. La medesìma percentuale di ribasso, in caso di aggiudicazione, sarà applicata per Ie
oventlLali uÌter-lori prestazioni chc si rendessero necessarie in fase di espletamento dell,incarico.
Nel caso di presentazione di ollerte da pafie dei soggetti di cui all,aÌ1. 34, c.1. lettere d. e ed f <le1
D. Lgs. 163/2006 ed s.or.i. non ancora costituiti, l,offerta, a pena di esclLLsione. deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti, co.r acclusa/e, pena l'esclnsione, copia_/e del/cÌei documento/i d,identità del/dei
sottoscrlttore/i in corso di validità.
c.2) Dichiarazione dì ridrrzinne srì renrpi, compilata utilizzando la scheda E allegata. Nel caso di
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all,art. 34, c.l, lettere d. e ed fdel D. Los.
163/2006 ed s.,,,.i. non ancora costituiti. l'offefia, a pena di esclusione, dere essere sottoscritta-àa
tutti i soggetti che costituianno i raggruppametti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
con accÌusa/e, pena l'esclusione, copia/e devdei documento/i d'identità deydei sottosc ttore/i in
co(so di validità.
Neì caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all,art. 34, c.1. lettere d. e ed fdel
D. Ip. q;:000 ed s.m.;. non ..ncorJ iosti-uiri. l offena. a pena di esclLs.one. dcre es.erc
sotloscritta da nltli i soggetti che costituiranno i raggrùppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
corlcorÌenti

Art. 13. Polizza di responsabilità civile e massimare d'assicurazione, penali e clausola di
pagamento, Ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs 163/2006, l,aggiud'icatario dell,incarico
professionale dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo. di una
polizza di responsabilità civiie professionale per i rischi derivanti dalÌo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la duata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
colìaudo provvisorio, coll specifico riferimento ai lavori progettati, e con un massimale pari al 10%
deìl'importo dei lavori progettati risultante dal progetto esecutivo.

Art, 14. Subappalto. L'afiidatario potrà subappaltare unicamente
91 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.rrl.i.. Nel caso di affidamento di
contratti considerati subappalto l'affidatario dovrà prowedere ai
D.T.gs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 118, comma
nell'cventùalità in cÙi il subappalto di parte deÌle

le attività previste dall,articolo
seruizi in subappalto o di ulto dei
sensi dell'a.t. 118, comma 2, del

3, del D.Lgs 12.04.2006 L. 163 e s.rrr.i. c
prestazioni venga autorizzato, questa



Amministrazione comunica chg non intende provvedere a corispondere direttameDte al
sùbappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Restano invece a carico
dell'alfidatario gli obblighi previsti dal medesimo articolo 118.

^rt. 
15. Ult'eriori càuse di esclusione. Sono csprcssamente cause di esclusione dalla garx, oltre

a quanto indicalo precedentemente:
a) il caso in cui la domanda di pafiecipuioneJ pervenga oltre il termine indicato nel presente bando;
b) i1 caso in cui il plico contenente la domanda di pafiecipazione non sia chiuso, adeguatamente
si;ill.rro e conlrofimalo su i lembi di chiusura:
c) il caso in cui siano omesse le copie dei documenti di identjtà;
d) il caso in cui la domanda di paftecipazione e le offerte nol1 siano complete, redatte e

conlezionate come indicalo in precedenza

l) il caso ir, cui risulti la violarzione dei divieti di cui all'art. 253 del D.PR. 20712010 da parte deL

collcoflente;
g) i I caso i n cui I à do manda di par tecipazione, I 'offeÌta t ecnica o e conon'rica, 1 e d ichiarazioni
presc tte non siano sottoscritte;
h) nel caso di Raggruppamento Temporaneo llon ancora costituito, qualora ma:rchi la sottoscrizione
di tutti j componentì il Raggruppamento Tempomneo non ancora costituito e gli stessi non
dichiarino che in caso di aggiudicazìone confe ranno mandato collettivo speciale con
lappresentanza a.l uno di essi. indicato come capogruppo;
i) ìl caso in crìi suld m aùcanza d'iscrizione all'Albo prolèssionale.
j) iÌ caso in cui Lùr concoùente partecipi a pìù di rLn raggruppamento, ptesenti piil di una domanda di
paficcjpazione. o che si tro\.i in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 deÌ codice
oiviÌe rispetto ad altri concorrenti, o qualora si accerti che le offerte di due o piìl concorelti sollo
imputabili ad ùn unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. (art. 90, comma 8, del
D.l,gs 163,/2006 e detenninazione AVCP n. 1 del 29.3.2007).
k) il caso in cui il concorente non sia quaÌificato a termini di legge in relazione al progetto da
realizziue.
A.i fini dell'accertamento dei casi di cui sopra l'Amministrazione si riserva la facoità di richiedere ai
concorrenti (anche via fa.( o e-mail) di fornire chiarimenti circa i documenti prese[tati, fissando
all'uopo r.m termine congrùo per la risposta.

Art. 16. Procedura di grra e controllo sul possesso dei requisiti. Nella seduta pubblica, che nel
luogo e ncl giomo fissati al punto 12 deÌ ptesente bando di gara, la Commissione giudicatdce
procederà all'apertura della busta "1 Documentazione amministrativa", pet Ì,esame della
conettezza fonnale delle documentazione ricl'ìiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara e della busta 2
"Offefia tecnica" per la verifica del contenuto.
A conclusione della verifica della busla 1 contenente la docùmentazione amministrativa verà
effettuato ìl sorteggio del 100/0 dei conconenti ammessi alla gara a cui sarà richiesto di comprovarc
entro dieci giomi dalla data di chiesta medesima inoltrata via fax, il possesso dei requisiti di
capacità ecouomica-finanzia a e tecnica di cui al punto 5.1 del presente bando di gara, ai sensi
Jell arr.43 deì D I gs 12.0a.2000 n. lb.l e s.m.i.
La corrmissione gìudicatdcc si fiunirà successivamente in seduta pdvata (o piil sedute private, a
secoùda del numero di offefie che perveranno) per l'analisi delle buste "2 - Offerta tecnica,' ai fini
dcil'attribuione dei relativi punteggi.
In seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via fax ai conco[enti, la Commissione giudicatrice
dar'à lettura dei punteggi attribuitì e prccederà all'apertura delle buste "3 Offerta economica,,, e
attribuirà al ribasso offcrto il purteggio previsto nel bando di gam applicando la formula ivi
prevista.
lroceclerà quindi alla determinazione dcll'offerta economicamente piìl vantaggiosa, previa verìfica
dellc eventuali anomalie.
Ai scnsi dell'art. 48 del D.Lgs 12.04.2006 tt. 163 e s.m.i. al concorente aggiudicatario prowisorio
e al sccondo classificato, si chiederà di comprovare, entro dieci giorni dalla data di richiesta
medesima inoltrata via fax, il posscsso dei requisiti di capacità economica-finanzia a e tecnica di
cui al pulto 5.1 del presente bando di gara (nel caso in cui i soggetti siano stati già sofieggiati si
procederà direttamente all'aggiudicazione). Qualora tale ptova non sia fomita, owero noIr confermi



le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del
concorrcnte dalla gara e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i pror,veclimenti dì cui all,art. 6
comma 11 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., procedendo alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
L'aggiudicazione definitiva del servizio awerrà mediante prowedimento dirigenziale.

Art. 17. Stipula della convenzion€ d,incarico. La convenzione venà stipulara in
amminjstrativa, con spese ad esclusivo cadco dell'aggiudicata-rio.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione dei contratto nel termine che
dalla stazione appaltaote.
lrima dclla stipula il conconente aggiudicatario dovrà:

promosso dcoÌso al TAR, o corso straordinario al Capo dello Stato.
In attuazione delÌa "Delibera CIPE" del 27l1212002, n.143, ìl Codice Unico
delì'intervento è: 873D13000610002
11 codice identificativo della preserte gara (CIG) è: 53032360C8

di Progetto (CUP)

IL RESPONSABLÉ
Dott. Ihg, I PROCEDIMENTO

forma pubblica

sarà assegnato

a) produne la dichiarazio.e co,,tenente l'impeg[o di una società di assicurazione anto.jzzata a
riÌasciare 1a polizza di responsabilità civile professionale prevista dall,a . 1 1 1 deì D.Lgs n. 163/06 e
dalÌ'art. 269 del DPR 207110
In caso di mancata stipula della convenzione per motivi addebitabili all'aggiudicatario
l'Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e termini di legge, potrà aggiudicare l,appalto
aÌ concorrcnle 1a cui offcrta è risùltata scconda.

Art. 18. Tràttamento dci dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si prccisa chc
i dati lornjti daj concorrenti srrrrno trattati dal Comune di Roccella Jonica sclusivamente per le
finalità co,nesse alla gara e per 1'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titoÌare de1
trattamento dei dati è il Comune di Roccella Jonica.

Art' 19. Altrc informazioni. 11 recapito de1 plico contenente la doma'rda di invito e i <locumenti a
cofledo della stcssa dmane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non
giunga presso I'ufficio protocolÌo in tempo utile e in condizioni di perfetta integ tà.
Lo svilìco1o de11'off,.rta ,alida potrà avvenìIe da parte dei concorenti decorsi 1g0 giorni dalla
scadenza del termine di presentàzione della stessa.
L'o1Èr ta ha valore di proposta irevocabile ai sensi dell,art. 1329 del Codice Civile.
L'i.dividuazione de1l'offerta piir va,taggiosa, come emergente dai verbali di gara, <lovrà ritenersi
prowisoria e condizionata all'assunzione del prowedimento di aggiudicazione da parte
dell'Amministrazione.
Al fine di facilitare le opcrazioni della commissione giudicatrice e rendere omogenea la
colliparazione tra i diversi concol1enti, si invitano i medesimi ad nrilizz e ie schede e-gli altri
ailegari al presente bando.
Tutte le informazioni per una corretta prcsentazione della documentazione di cui al presente bando
nonché di cèrattere tecnico possono essere richieste al Responsabile del procedimento.
L'AmÌninistrazio[e si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle
dichiarazioni rornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie
inforntazioni; qualora emergesse 1a non veridicità, si procederà ai sensi di legge.
I-a pa.rtecipazione alla gar.a implica la co[rpleta accettazione del presente bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento ò fing. Lorenzo suace, Responsabile dell'Alea Gestione
del Territorio del comtme di Roccella Jonica, Tel. 0964.866978, Fax 0964.g66741- e_mait
Iore.vo..u-ace@r.rccel la.rt
Ai sensi de1la L.241190 e s.m.i., si informa che awerso la il presente bando di gam può essere

Surace


