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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO
DI
SERVIZI AITINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
CUP:ts77H13001040002

CIG:530336,1A69

Art.

Appaltante: comune di Roccela Jonica, con sede in via c. corombo, codice Fiscale
cF
81000950808 _ sito deÌla srazione appaltarte: wÙw.roccella.it, Tel.
0964/g422g, Fax
0964/84159- nel seguito*Amministràzione,,)
1. Ento

e PI

Art, 2. oggetto della gara: Affidamento a professionisti estemi ai serxi derl'art. 90. comma
6- der
D.lg. 12.04.2006 n. lo3 e s.m.i.. rnedianre procedu-a apena. dell,incarico p". l;;;;r;;"i"ì;

seÌvizi artineDti all
e aI'ingegneriq di cuia['art. 252 D.p.R. 207120i0 ed agri
articori g0.
^rchitettura
91 e 130.dei D. Lgs.
162106 e s.m.i., owero: progettazione definitiva, esecutira.
aii
Lavori. relazione geologica e indagirri geoìogiche aì sen.i del D.V. tnia.rrufture

ìii."ri"""

opere pubbtiche denominare

,

AMPLIAMENTO DEL TEATRO
RITL]I.JZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMI]NALE',

AL

f+.OljuOri a"ì[
CASTELLO E

Le opere pubbliche di cui tmttasi sono inserite nel programma dei lavori pubblici
relativo al triennio
2013,2015 per l'impofto progettùale pari a € 1.800.000,00, di cui vengono
stimate C 1.300.000,00 per
lavori c oneri di sicurezza.

11 servizio da affrdare appartiere alla categoria 12 CpC n. g67
dell,allegato II A al D.Lgs 12.04.2006
n. 16i e s.ln.i.

L'

Importo-a base di gara è pari ad Euro 9g.000,00 comprensivo di spese e prestazioni

accessorie ed al netto di

M

e

CNPAIA.

Art.

3. Riserva espressa di confcrimento dell'incarico
L',{mministrazione si riserva di non aggiudicare se Dessuna offerta risulti
co[veniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell,art. g1 c.3 del D.igs. 163/2006.

Art.

4. Procedura di Gara:
Procedura apefia con il cdterio dell,offefia^economicamente più vantaggiosa,
indetta ai sensi degli
att. 81,83 e 91 deÌ D.Lgs 12.04.2006 r.i. 163 e s.m.i..

Art.

5. Soggetti Ammessi a Partecipare alla Gara e Requisiti:
sono ammessi tutti i soggetti di cui all'aft. 90, comma 1, rèttere d) esclusivamente
in forma associata,
e), 0, g) e h) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei reqLrisiti previsti
dal presente
bando

5.1 Requisiti econornico finanziari c tecnico organizzativi
Co^situisce lequisito minimo per l,ammissione alla gara ia dimostrazione,

ai sensi degli altt. 261 e
263 del D.PR.20jl2011 e s.m.i.. di quanto previsto nelle ,u""".,iu" '1"tt.."
a), b), c) e d) da
effettuar.e utiÌjzzando l,allcgata dichiarazione so;titutiva.
Per l'individ,azione di servizi aaaloghi si fa riferimento alla
suddivisione in crassi di opere previste
dalla I egge 02.0J.1040 n. t4j e 5.m.i.
I scr'izi di .architettura ed ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedcnte la data di pubblicazione del banrlo, owero la
parte di essi ultimata nelÌo stesso
periodo per i I caso di servizi iniziati inepoca preced ente,,ànch
é I a.o lapar te e ffettiuumente
eseguita nello stesso periodo nel caso di seìvizi in corso di'esecuzion..
Non rireva al riguardo la
marcrt.r rerliz,z azione dci lavori rela,iri.
Saranno ammessi i concorenti che presenteranno a pena d,esclusione:
Per i requisiti economico finanziari e tecnico organiizativi:
a) dimostrazione dei un fatturato gloòale nel settore oggerto della presente gam
(owero
progettazione definitiva, esecùtiva, coordinamento per ra sicuÉza
in fase d'i progettazione) relativi
alle- classi
categorie Id "organisnri Ed,izi per ra curtura e , i".po
rit".o" derla tariffa
-e
professìonaÌe ex L n. 143/1949, negli urtìmì cinque esercizi an,"".a"nti
ruiuuri"urione del banrlo
perrn impono pari o..rperiorea C 204.000.00
'
b)
(contenente importo, date..d(stjnatarì pubbJìcì o privati)
dei seNizi di progettazione
^elenoazione
definitiya
e/o esecutiva. coordinamento. cii sicurezza_in fur" ai prog.tturiàn"
espletati negli ultimi
dieci anni, relativi a ravori appartenenti a ciascura dene classi
si riferiscono ì
iral u
serr,izi da^alfidare; l,impofto complessivo <lei lavori elencati
" "u;goti"
"ui o superiore a
deve esslre pari

€ 2.600.000,00

c) indicazione.di due scrvizi analoghi per dimensione e per carattedstiche
tecniche dell,iDterveDto,
s\'olti negli_ ùltini 10 a,ni appartenenti ad ognuna deile classi e catego.ie
dei Ìavori a cui si
riferiscono i servizi da affidare.

Perse,izivalutabilisiintendouoiservizidicuiall,ar.t.263c.2.deld.p.t.2Oj/2OlO.
Sì precisa che i requisiti richiesti sono da intenclersi requisiti mini.i
u p"nu ai
Ne1 caso di raggruppamento, precretti requisiti
"."trsioo".
J t-ecnici
devono essere
""orro-i"o-firrroi-ì
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. L,opelatore
mandatario_capogmppo partecipa con
una percentuale dei reqùisiti che non può essere superiore al rirnite
massimo stabiiito-darta vigente
nonnativa, ossia pa-ri al60% (alt.261 c. del d..pÌ. ,Oj /2OlO).

i

j

5.2

Ulteriori requisiti

I soggetti alrdarari deÌÌ'incarico, devono risultare in

pcr i'espletamcnto dello stesso.

possesso delle qualifiche tecniche necessarie

Gli incarichi di coordinamento delra sicurezza ir fase di progettazione dei ravori
ex D.Lgs. g1/0g
s.m.ì., fermo restando quanto previsto dall,aft. 151 delb.p:R. 207llo
e ;.;.i., sara-nno svohi

e

da

pcrsonale interno alì'Ente aggiudicatario.
5.3 Rirggruppamenti temporanci

amm-essiì conco,enti raggruppati secondo le modalità e Ie prescrizioni
di cui all,ar1. 37 del
-sono
D.Lgs
12.04.2006 n. 163 e s.rn.i..
b)
consentita la prcsentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all,art. 90, comma l, lettera
g), de1 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ancl)i se non ani"ora
costituiti. Inla
l,offefta deve
essere sottoscritta da tutti gri operatod economici che costituiranno
"oro
i raggruppamenti
temporanei di
concorrenti e contenere l,impegno di ciascun sottoscdttore, in caso
di ilgiuài"azion" deila gara, a
conferire ma.dato corlettivo speciale con rappresentanza a<1 uno di es"s"i
da indicare in sede di
offcrta e qualificato come mandatario, il quaÈ stipulerà il contratto i.
;
dei mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito,
llistanza dovrà essere
presentata da ogni singolo componente del raggruppamento.
c) in caso di ragglllppamento temporaneo i requisiti di cui al punto 5.1. lett a),
b), d) del prcsente
bando' sono determìnati dala somma fta tutti
Àri associati del dato richiesto, invece, requisito di
cùi al prnto 5.1. lett. c) non è ùazionabile per i raggruppamenti temporanei.
I conco(enti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguìre Je prestazìoni
ne11a percentuale
a)

['

.;"

;;.;;,;;.";;

corrispondente alla qìrota di partecipazione Del raggruppamento.
L,operatore mandatadocapogrlìppo partecipa con una percentuale deì requìsiti che non
può essere superiore al iimite
massimo stabilito dalla vigente normativa, o s.sia pari al60% (art. 2ei
c. 7 àei d,.p.r. ZOT l2OtO).
d) Indipendentemente daila natura giùidica del ioggetto afficlatatio
det presetrte incarico, lo stesso
deve essere espletato da professionisti iscrìtti aìr'Aibo professìonar", qruti
i
.u.*no parsonarmente
responsabili e dovranno essere nominativarnente indicaii nella domandaii
partecipazione, con la
slccificazione delle rispettive qualìfiche professionali, pena l,esclusione;;ù
gr". E,presc tta
I'indicazione, a pena di cscl,sione derla gara, deÌla persona ìncaricata
de[,integrazione tra le va.ie
pre.trzioni speciaìistiche (rn. Q0. commd 7. D.l g" 1).04.200b n. Iol
e s.m.i.i:
e) Sì applica i1 divieto previsto da1l,af. q0. c. 8 del D.Lgs. 12/04,2006
n. Ì63 e s.m.i.. owero gli
affidalad di
progettazione no11 possono participare agli appalti o aÌÌe
di
.incarichi
concessioni di
la,ori pubblici, nonché aglì eventuali subappalti o
i [uufi àtUi*o svo]to Ia suddetta
"otti-i,'p".
attività di prcgettazione; aì medesimi appalti, concessioni
ai luro.ì putUti"i, ,oUappalti e cottimi
non può partecipare un soggetto corltrollato, contuollante o collegato all,affiiatariJ
ài incarichi di
progettazione. Le situazioni di controro e di co egamento si
deteiminano con dfe mento a quanto
previsto dall'articolo 2359del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai
dipendenti delÌ'afiìdatario delÌ'incarico di prcgettazione, ai suoi collaboratori
nelo svorgimento
deÌl'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidata-ri di attività ai
.uppo.to uio p.og"ttazione e ai
_

loro dipendenti.

D E'

vietata clua.lsiasi modihcazione

..alla composizione dei raggruppamenti temporanei di
conconenti rispeflo a quella sùltante .lall,impegno
presentato in *a"'ài
L,inosseNanza dei
divieti esplossi dal ptecedente e presente conma comporta l.esclusione
"ii".t".
dalla gara di tutti i
conco(enti comùnque raggruppati.
g) Ai sc11si de11'arr. 253. c. 5 det DpR 2Oj l2OlO e s.m.i.
i raggruppamenti temporanei devono
prevcdere a pena d'esclusione Ìa presenza di un giovane professiiiirtu
utittàto da meno di cinque
rrr. all csercizio della prole.s.one. cìe può esseri:
a. un. libero_ professionista singolo o a^ssociato, con rifedmento ai liberi professionisti
singoli o
associali nelle lòrme di cui alla L. 183/2011,art. 10, c.1l;
b. un amministratore, un socio, un dipendente, u11 consulente su base annua
con rapporto esclusivo
con Ìa società. con ferimento alle società di ingegneria, prestatori di
servizi di-ingegneria e di
archileitura di cui alta categoria 12 dell'alegaro II À d;i D. L;s. 163/2006.
h) In caso di raggruppamenti già costituiti, dovrà essere allelato aila domanda
il ma.ndato collettivo
speciale con mppresentaozaj con la forma dell'atto pubblico notarile
o àella sc.ittùra privata
arteDticata, con ìÌ quaie viene conferito, da parte degii altri associati,
ad uro dei professionisti.
denomitato ' capogruppo,,,
potere di preientare l,offerta
curo Ji aggiudicazione. di
sottoscrivere i1 disciplinare in tome e per conto proprio e degli aliri
", componenti
liàggrrppu-"nto.
Tutte le suindicate dichiarazioni sono srate inserite nei midefit cri tlàmania
e ai.lacumellti di
procedura allegati al presente bando e dowanno essele inserite nella
busta riportante la scritta

il

i,

i

DOCT]MDNTAZIONF',

5.:l Avvalimento
In caso di avvalimento, il concorente dovtà allegare, a pena di esclusione.
dir , 40del D. lS.. 16ì2000e.rr,

Je

dìchiarazionì pret ìsre

L'awalirnento

è amrnesso aÌle segueDti condizioni:
1. Rispetto di quanto previsto all,art. 49 del D. Lgs.

n. 163/2006 e s.m.i.;
fucorso a non piu d, tLn <oggerro ausilicrio;
3. Prescntaziote di i donea documentazione colfomemente ai disposti dell'art.
49 del
2.

163/2006 e s.m.i.

D.

Lgs.

Art. 6. Scrvizi da affidare
Trattasi del progetto definitivo costituito da: rerazione descdttiva,
rerazioni tecDiche speciaristiche.
elaborali gralìci, carcoli preÌi,r'i,ari dere srrutture e degri impianti,
disciprinare descrittivo e
prcstazionale degli erementi tecnici, computo metrico estimatiro quadro
e
ecoà,rico (artt. da 2,1 a
31, DPR. n.207 del 2010); nonché acquisizione di t utti pareri rrultu
orru necessari per
l approvazione deÌl'inter'ento da parre degli enti competenti ed eventuali" ,noain"r"
int"gruriàn;

i

"a

da quesri richieste; nonché progetto esecutivo (artt. da 35 a 43,
DpR. n. 207 del 2010), capitolato
d'appalto e coordinamerto sicurezza in fase di progettazione;

6.1 Stanziamenti complessiyi previsti per la realizzazio\e dell,opera come
risulta dai
documenti programmatori (compresi LVA., spese tecdche, rilievi,
e tutte le somme a

disposizione): € 1.800.000,00
6.2 Le classi e le categorie, di cui alla L. 143/1949 e s.m.i. di opere per
protèssionali sono:
CT-ASSI E CATEGORTE: Id

il calcolo delle competenze

Gli importi stimati presunti per Ic spese tecniche complessive, di tutti i sen
izi di cui al pùnto
5. rorrpren.ire Ji 5pes(. amrnonlalo ad t {rg.000,00 (CNpAiA e IVA
escluserl
L'importo è da ritenersi deteminato <ì.rare base de['onorarìo cui appricare ìr
rerativo ribasso offedo
in lase di gara e sarà aggiornato in funzione degli imporli
.irott".u*o aa quadro economico
allcgcro al progetto, ad cschrsìone del coordinamento ìella "t
"
sicurezza
in fase ài progettazione e di
Esccr.zione che sarà svolto da pemonale ittemo all'Ente.
Ai sensi dell'arr.2 del D. Lgs. N" 223 clel 04107/2006, convertito nella Legge n"
248/2006. si
intendono abrogate le disposizioni legislative relative all,oUbligatorieta
di iaritf?i.r; ;;"iil"";i
6.3

scttore dci servizi professionali.

Art, 7. Termini per l,espletamento dell,incarico
Presentazione deì progetto definitivo: 30 giomi da1la firma del relativo
disciplinare d,incarico.
Eventuale presentazione del progetto esecutivo: 10 giomi dall'approvazione
del progetto definitivo.
Art.

8.

Finanziamento dell,opera

Finanziamento Regione CaÌabria pOR Calabria FESR 2007_2013 Linea di InteNento g.2.l.j
"PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE
DEI SISTEMI
TI]RISTICI LOCALI /DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI

Arr.9. ( riterio

e

modalità diAggiudicazionc

Procedura aperta come disciplinato dal D.Lgs 163/06. L aggiudicazione
del presente appaito sarà
dìsposra secondo i1 orite o deii'offerta eco.om icamente pù- vantaggiosa
secondo quanto stab ito
.
d.rll . r.. !ì del D.Lg" thj 06. compos.a dd:
A - OlTerta tecnica (valutabile fino a 70 punti) composta da:
Brevc relazione coffedata di schemi grafici ed eventuale doc,mentazione
tirtografica costituita
compÌessivamente da ,,on piu di 2 cartelle di fomato A3,

l

relativa a un serizio

di cui il
concorrente abbia elaborato il progetto definitivo ed esecutivo,
ritenuto dal concorrente
significativo de lla propria capacità a reahzzare la prestazione *tto
i i p-nro tecnico, sce lto fra
interventi qualificabili aJfini a quelli oggetto del,affidàmento, seconao
i".ii".ià"r,.rriuili dal1e tariffè
profcssionali
ed in relazione al carattere dell,immobile:

\<llo:pec fico la documenrazion< dovrà cviderrzirre gli elementi sonoelencati:

.
'

eÌemento 1.a.: Qualità compositiva e architettonica dell,intervento:

cìemenlo r.b: Soluzioni adottate finarizzate cr contenimento
dei costi di manutenzione
delÌ'iìnmobile e l'utiiizzo di materiari consoni ai dettanÌi cli rispar.io
ai green economy:
2. Relazione recnica iostituirr ai pi.r da,ì canelle di lorrato a3 "o"rg;ti.J "
oppr-Je a ..,.1f? iì i-"rn,"i" i+,
conprensiva di schemi grahci e di dcttaglio e di insieme. La relazione
dolaà essere illustratiya del
metodo.che si intcnde impiegare per I'espletamento del servizio.
Ne llo specifico Ìa relazione
dovrà sviluppare gli elementi sottoelencati:
elernento 2.a.: Orguizzazione. gestione del gruppo di progettazione,
personale dedicato,
pìanificazione dejle attività e (in caso di raggruppam.rto-t"Àpo.an.oj
inrerfaccia e rapportì
tra i va.ri professionisti, coordinamento con l'Ammjnistrazione gri
e
enti preposti ar riìascio
dei pareri; ultedori elementi indicabili cral concorrente relati,amente all,espretamento
del1'attivirà iD oggetto.
elemento 2.b.r stùdio delle fasi di tealizzazione deÌl'opera, con indicazione
di soluzioni in

.

'

glado di garantire adeguati livelli di qualità e sjcLuezza.
La Coll»issjone dj gaÌa attribuirà separatamente a ciascuno degli
elementi 1.a, 1.b, 2.a, 2.b la
media aritmerica (arrestata al secondÒ decimale) dei punteggi
utt iiJti auiJìgofi commissari sulla
base della propria discrezionarità tecnica applicando, àL"a"
a"i'"""r-nto a coppie seconcro
1'a1Ìegato G del D.pR. 207110. Il risurtato dii confronto
à"tiu i.ìccessiva ope.azione ,ri
mcdia ariinetica produrrà per cìascun elemento oggetto ai" "oppi" "
un uàLre compreso tra zero
"uf-uturion"
e uno. Dctti p1a, plb, p2a, p2b tali valori, il punteggio compressivo
ptec delbàrta tec
ca si otte,à
:p"r'c:rrdo la.c!uerlc formtrla prec -- pta*i0+pl;*10+
Iia+20+pZf-.]ò.
scmnno ammesse aìla lase di aperlura dell'offefia eco[omica esciusivamente
le offerte tecoiche che
avmnno ottenùto un punteggio Ptec almeno pari a ,19.

B - Otferta economica (valutabile fino a 30 punti) composta da:

3. Ribasso.unico offerto sull'importo-a base- di gara di cui allarticolo 2,
spese c prestazioni
rccessorie incluse, (valutabile fino a 20 punti), non superiore at 3)yo (afi.;d.-266,
c.l lett. c) l)
Non sono ammissibili olfefte in riarzo La Commissione di gara attribuiìà
, punteggio secondo Ia

formula
V(a)i = Pmax* Iìa(i)/Rmax

Dove:
Pmà\ = punteggio Massimo (20 punti)
Rar
riba."o ofle-to dal concorrente i-esirno
Rmax : Ribasso massimo offerto dai concorrenti

ir

percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
llespletamento
--Riduzionc
dell'incàrico, non superiore ai 40oZ (valutabile fino ;10 punti) (art. 266,
c.l lett. c) 2);
Non soro ammissibili offerte in rialzo. La Commissione di gara attribuirà
il punteggio secondo la
fomrula
T(a)i = Tmax* Sa(i)/Smax
4.

Dove:

Tn1ax: punteggìo Massìmo (10 pÙnti)
Sa(l)

:

r'ibasso del tempo

offe

o da1 concoÙente i-esimo

Smax: Ribasso massimo del tempo offerto dai concorrenti

Iì

punteggio complessivo dell'offerta economica si otterrà dalla
somma aritmetica dei due
punteggi di cui sopr:r.

si

procederà alÌ'aggiudicazione delÌa gara anche ìn presenza
di una sola offerta economica valida.
L'atrribuziore del punteggio globale al candidato si otterà sorììmando
i pìnteggi parziali ottenuti.
Si precisa che, in caso di offede di pari pLrnteggio complessivo, .i p.oi"J"ra
all,aggiudicazione

ricorrendo a1 sorteggio.
In laso di sl'peramento delle sogrie di.anomaiia, la commissione procede.à
secondo le disposizioni
di legge al fine di valutare I'ammissibilità dell'offerta o delle offerte

i""i"*""

Art. 11 Presa vjsione. E'possibile ìa presa visione del progetto inviato alla
Regiole Ca]abria al
fine della partecipazione aì pISL presso 1,Area Tec.ica, preiio a""o.À
it n".poo,uirit" Uni"o
del Procedimento
"J,,
12 Modalità di partecipazione
-{rt.
Tutti gri eraborati

e

termini di presentazione.

dovra*o essere redatti in ringua itariana pena l'escrusione dala gara. Tutta
la
documentazione dj segu jto eÌencata dovrà esseri racchjusa in
un pfi"o f.in"ipuf. adeguatamente
sjgiÌlato e conhoiìnnato sui lembj di chirLsura pena fesclusione àuffu g*à,
che dovrà poftare
all'estemo, ortre alf indicazione del concorente, anche la dizione
"pRoèEDurL{ APERTA pER
L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
DEL
TEATRO AL CA§TELLO E RIFUNZIONALIZZAZIONE"AMPLIAMENTO
OEIT,'EUOTTONTUÀ{
COMUNAI,E"

I plichi contenerti I'offerta e la docùmentazione devono pervenire entro ii tennine perentorio
delle ore
12 00 del giomo 24 settembre 2013, arl'umcio protocorlo der comun di
Roccella Jonica - via c.
Colombo 890,17 Roccella Jonica (RC).
Si procederà all'apertura plichi e alla busta I e 2 in seduta pubbrica il giorro 25.09.2013
alle ore 9,30
presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
IÌ plico p ncipale deve contonere al suo ilterno, pena l,esclusio,re dalla gara, tre buste sepamte.
a loro
voita sigillate e controfirmate sui lembi di chiusua recanti f intestazione dei mittette-e la dicitura
ispettivanente :
- I - Documentazione amministrativa

-2-Otfèrtàtecnica
-3-offertaeconomica
a) La busta r - "Documentazione amministrativa" debìtamente sigìlrata e controliimata

sui
lembi di chiusura dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gatal
a.l) Domanda di partecipazione sottoscdtta dar rappresentante e rerative dichiarazioni redatta
secondo l'alLegata Scheda A con acclusa, pena l,esclusione, copia fotostatica del documento
d'idcntità del sottoscrittore in corso
validita. In caso di raggruppamento temporaneo ogni
_di
componente dovrà presentare domanda di partecipazìone.
a.2) In caso di raggruppamento, dìcliarazione di partecipazione in raggruppamento (art.
37 co. g e
14 D.Lgs 163/2006), conrenute neÌra scheda B, con Iindicazione dele piicentLrali
di partecipazione;
a.3) Nel caso di società di ingegneri:r e di professionisti, dichiarazione rasciata da tutti
i soggetti di
cuì all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, contenuta nella scheda c. si richiama il divieto
di cui all,art.
90, conma 8 delD.Lgs.163/06 e s.m.i. (che sì intende qui integralmente
riporlato).
I raggruppamerti temporanei previsti da11'art. 90, comma 1, lettera g), clel D.Lgs 12.04.2006
n.163 e
s.m.ì. devono prevedere 1a presenza di un professionista abilitato da meno di cinque
anni al,esercìzio
della prolessione, come previsto dal pùnto 5.3 lett. g) de1 presente bando.
Lr caso di raggn-rppame[ti già costituiti, dovrà essere allegato alla domanda il mandato
colleltivo
speciale con rappresentanza, con la forma derl'atto pubbrìco notarile o dcila
scdttura privata
autenticata' con il quale viene conferito, da parte degli altri associati, ad uno <.lei professionisti,
denominato 'tatr)ogruppo",
potere di presentare l'offerta e, in caso di aggiudicazione. rti
sotto_scrivere jl disciplinare ill nome e per conto proprio e degli altti componenti
ifàggruppamento.
a.4) In caso di awalimento:
11 conco[ente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'axt.
34 del Codice può soddisfare la
richiesta. relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo,
avvalcndosi dei requìsiti di un altro soggctto. A ta1 Iine il concorente allega:
1. una sua dicliarazionc verificabile ai sensi d,.rl'art. 4g der codice. -attestante
|awarimento dei
requìsiri necessari per la partccipazione ala gan. con specifica indicazione dei requisiti
stessi e del
sogqetto ausilia o:
2. Una sua dìchjarazione circa il possesso da parte del concorente medesimo
dei requisiti generali
di cui all'art.38 delD.lgs. 163/2006t
3. Una dichiarazione sottoscl.itta da parte del soggetto ausiliado attestaote possesso
il
da parte di
quest'ultimo dei requisiti geDerali di cui all'art. 38, nonché
possesso dei requisiti tÉcnici e
dellcrisorse oggetto di avvilimento;
4 una dichiamzione sottoscritia dar soggetto ausiliario con cui quest,ultima si obbliga verso
conconente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizioni le risorse
necessarie di cui
carente il concoffente;
5. Una dichiarazione sottoscritta dal soggetto-ausiliario con cui attesta
di non partecipare alla gara in
p.nprio o a.sociara o con,orzian ai 5cn5i Jeìl-an. l4 del Codice:
6. ln originale o copia aurentica il contratto in virtu der quare it soggetto aus iario
si obbliga nei
confionti del concorente a fornire irequisiti e a mettere a disposiiione le risorse
necessarie per
tutta la.lurata dell'appalto;
IÌ concoÌ:rcnte e soggetto aus iario so'o respolNab in solido nei confronti della stazione
appaltante in l.elMione alle prestazioni oggetto del contatto.

il

il

il

i

Gli obblighi previsti dalla normati'a antimafia a carico del concorente si appricano anche
nei
confronti del soggetro ausiliario, in ragione dell,importo dell,appalto posto a base
ài gara.

b) La busta

2

"offerta Tec ca"

debitamente sig lata e conhofimata sùi rembi di chiusura
l'esclusione dalla gara:
b.l) Relazione relativa a un servizio, redafta secondo le indicazioni del punto 9.1 del presente
bando;
b.2) Relazione tecnica rcdatta secondo Ie indicazioni del punto 9.2 del presente bando;
I docunenti componenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritli dar legale rappresentante, in
caso di raggruppamenti dcvono essere sottoscdtti da tutti i componenti del rag;ruppamento.
c) La busta 3 - "offerta Economica" debitamente sigillata e controfimata sui rembi di chiusura
do\'rà contenere, pena l'esclusione dal1a gara;
c.l) Dichiarazione di ribasso offerto, compilata utilizzando la scheda D allegata. Il dbasso va
espresso in punti percentuali e deve applicarsi sul totale degli onorari per le prestazioni, mborso
spese incluso. La medesima percentuale di ribasso, in caso di aggiudicazione, sarà applicata per
le
eventualì ulteriori prestazioni che si Iendessero necessarie in fase di espletamento dell,incarico.
Ne1 caso di presentazìone di oflèrte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, c.i, lettere d,
e ed f del
D. Lgs. 163/2006 ed s.m.i. non ancora costituiti. l.ofÌerta. a pena di esclusione. deve essere
sottoscrìrta da tutti i soggetti che costituiranno i Éggrùppamenti te,,nporanei o i consorzi ordinari
di
concorrentl, con acclusa/e, pe,a Ì'esclusione, copia./e del/dei documento/i d,identità del/dei
sottoscrittore/i in colso di validità.
c.2) Dichiarazione di rjdrrzionc srri tempi, compilata utiljzzando la scheda E allegata. Nel caso di
presentazione di offerte da pade dei soggetti di cui all,art. 34, c.1, lettere d, e
fdel ». Lgs.
16i/2006 cd s.m.i. ,,on ancora costiiuiri, l'offerta, a pena di escJusione. dere essere sottoscritta dE
tutti i soggetii che costituira*o i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordi.ari di conco,,enti,
con acclusa/e, pena l'escìusione, copia/e del/dei documento/i d'identità del/dei sottoscrittore/i in
corso di validità.
Nel caso di prcsentazione di o1lèfte da parte dei soggetti di cui all,afi. 34, c.l, lettere d. e ed
f del
D. Lgs. 163/2006 ed s.nr.i. non ancora costituiti, Ì,offerta, a pena di esclusione. deve esserc
sottoscritta da lrLtti i soggetti chc costitui,atuìo i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di
dovraL contenele, pena

à

concotenti.

Art.

13. Polizza di responsab ità civile e massirnale d'assicurazione, penali e clausola
di
pagamento. Ai sensi dell'arricolo 111 deÌ D.Lgs 163/2006. l,aggiudìcatario
dell,incarico
professionale dovrà essere in possesso, a far dala dall'approvazione deilrogetto
esec,tivo, di una
poÌizza di responsabiÌità civile professionale per i rischi derivanti dallo svìlgimento
del1e attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione clel
certificato di
collaxdo prov'isorio, con specifico rifcdmento ai lavori progettati, e con un massimale pari
al iOoZ
delf inrporto dei lavori progettati risultante dal progetto esecutivo.

Art. 14. subappalto. L'allidatario pot,a

subappaltare unicamente le atti\ità previste dall'afiicoro
comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso dj affidamento di servizi in sutappalto
o di uno dei
contratti considerati subappalto l,afftdatario do'rà pro,wedere ai sensi dell,art. 11g,
comma 2, del
D.l-gs 12.0,1.2006 n. i63 e s.m.i.
In attuazione alle disposizioni di cui all,art. 118, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. e

9l

nell'evcl'ttualità in cui iÌ subappalto di parte delle prestazioni venga autorizzato,
questa
Amministrazione comunica che non intende prowedere a corrispo"ndere
direttamente al
subappaltatore f importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Restano
invece a carico
dell'af'fidatario gli obblighi previsti dal medesimo articolo l1g.
Ar1. 15. Ulteriori ctuse di csclusione. Sono espressamente cause di esclusione
dalla gara, oltrc
a qurnto indicato precedentementc:
a) il caso in cui la domanda di partecìpazione, pervenga oltre il termine indicato
nel presente bando:
b) iÌ caso in cui il plico contenente ia domanda di partecipazione non sia chiuso.
adeguatamente
sipillaro e con,rolìrmaro 5u i lembi di chiusura;
c) i1 caso in cui siano omesse Ie copie dei docrunenti di identità;
d) il caso i1l cui la domanda di partecipazione e le offefte non siano complete, redatte e
confezionate come indicato in precedenza
1) il oaso in cui risulti la'ioÌazione dei divieti di cùi all'afi. 253 del D.pR.
20712010 da oarte deì

conconente;
g) i I clso i n cùi l a do manda di par tecipazione, I ,offerta
t ecnica o e conomica. r e d ichiarazioni
prescritte non siaùo soltoscdtte;
h) neì caso dì Raggruppamelto Temporaneo non ancora costitùito, qualo,a
manchi ]a sottoscrizioDe
di Ìùtti componenti Raggruppamento Temporaneo oon
gli stessi noD
-"o.u

i

il

.

"".,iìi," 'rp""ia"
aggiudicazione ionferiranno .unduto
rappresentanza ad uno di essi, indicato come capogruppo;
"oil"ttiuo
"o.
i) il caso in cui risulti rn ancanza d,iscrizione all;Albo professionale.
j) iì caso in cui Lrn concorente partecipi a piir di un raggruppamento, presenti piu
di una domanda di
partecipazione, o che si trovi in una derle situazioni dicontrouo
di cui a['an'icoro 2359 del codice
civile rispetto ad aìtri conco,enti, o qualora si acceti che re offerte di
àue o piu concon"nti sono
imputabili ad un unjco centro decisionalc,_sull, base di univoci
90, comma g, del
D.T 95 i61 20UoedcrerminazioneA\ Cpn. I dcl29.1.2007r
"t._"rrti. 1u,t.
k) il caso in cui il conco[ente non sia qualificato a ter;ini di legge in relazione
al progetto da
dichiarino che

_in caso

di

rcaltz7,.'Ie-

Ai lìni dell'acceflamento dci casi di cui sopra l'Amministrazione si riserva la facortà
di richiedere ai
conconcntì (anche via rax o e-mail) di fornire chiarimenti circa i
documenti presentati. fissando
all'uopo un termiDe congruo per la risposla_

Art. 16. Procedura di g{ra e controllo sul possesso dei reqùisiti. Nella sedùta
pùbblica, che ne1
luogo.e,rcl_giorno fissati al punro 12 del presente bando ài gara, la òommissione
giudicatrice
procederà ail'apeftura della busta ,,1 _ Documentazione aÀministrati..al,
per l,esa're della
conettezza fonnale delÌe doculentazione chiesta ai fini dell,ammissibilità
alla gara e deÌÌa busta 2

"Offerta tecnica" per la verjfica del contenùto.
conclusione della verifica della brNta I contelente la documentazione
amministrativa vellà
effeftuato il sofieggio del 100/0 dei concorenti ammessi alia gara
a cui .uij ri"t i".to ai
enho dieci giomi da1la data di chjesta medesima inoltrata via fax,
il possesso dei "o.p.or*"
requisiti dj
capaoità economica-hnanziaria e tecnìca di cui al punto 5.1 deÌ presellte'banAo
gara, ai sensi
di
dcll ,rr.a8der D.lg( l:.0a 00bn..6ìes.m.i.
La commissione giudicattice si dunirà successivcmente in sedutc pri\,ata
(o piu sedute pdvate. a
seconda deÌ numeÌo di oflcrte che pervcrraruo) per l.aÌ,ulisi delle
buste ,.-2 bfèrta tecnica,, ai fir
delÌ altribuzione dei relativi punteggi.
In seduh pubbÌica, ,a cui data sarà comunicata via fax ai concoflenti, la
Comrnissione
-Oìi1".tu
giudicatrice
darà lcttLrra.dei punteggi attÌibuiti e prorederc all.apel1ula delle
.:j
buste
economica,,, e
attrjbuuà al basso ol1èrto il punteggio previsto nel bando di ga-ra
applicando la formula ivi

A

prevrsta.
Procederà quindi alla determinazione dell,offeda economicamente
pir) vantaggiosa, previa verifica

delle eventuali anomalie.
Ai seNi dell,art.48 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. al concorrente aggiudicatario
prowisorio
e al secondo classificato, si richiederà di comprovare, en..o dieci gi".ri'àif"
data di richiesta
medesima inoltrata via fax, iÌ possesso riei requisiti di capacità
e tecnica di
cui al punto 5.1 del presente banclo di gara (nel caso_in cui i .ogg"tti
""ono?i"*inunriu,ia
,iuno-.tuti già sodeggiati si
procedrrà direttamente all,aggiudicazione;.
eualora tale prova noi-riu fÀÀià,-our".o non conièrmi
le dichìarazioni contenute rella domancln
di partecipazione p."""j"." all,esclusione deÌ
conconente dalÌa gara e aila segnalazione deL fatto all.Autorità p..
i i.orreàimenti di cui all,art. 6
comma 1l de1 D.Lgs 12.04.2006 r.r. 163 e s.m.i., procedendo alla
aggiudicazione.
L'aggiudicazione dcfinitiva del scrvizio avverà mediante prowedimento
dirigenziale.

,i
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Art' lT stipula

della convcnzione d'incarico-.La convelzione \erlà stipurata
in forma pubblica
arrm.n'.lrrrire. con.pese ad e.clu.ivo ca ico dell.aggiudicat.rio.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazio.e del contratto nel
termine che sarà assegnato

dalla stazione appaltante.
Plima della stipula il conconette aggiudicata.io dovrà:
a) produre la dichiarazione contenente I'impegno di una società di
assicurazione a\iorizzata, a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale prevista au,u.t.
l.rgs n. 163/06 e

iriì"r

dall art. 269 dcl DPR 207ll0
In caso di mancata stipula della convenzione per motivi addebitabili all,aggiudicatario
Ì'Alnnlinistrazione. previa dilhda notificata nei modi e temini di legge, porrà
aggiudicare l,appalto
a1 concorente la cui offerta è sultata secon.la

Art.

Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, si precisa
idati forniti dai concorentì saranno tmttati dal Comune <li Roccella Jonica sclusivamente perche
le
finaÌità connesse alÌa gala e per l,eventuaÌe successiva stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Roccella Jonica.
18.

Art.

19. Altre informazioni. Il recapito der plico contenente la domaDda
di invito e i documenti a
conedo della stessa rimale a ,ischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
il prico stesso non
giunga presso l'ufficio pl.otocollo in tempo utile e in condiiioni ài pedetta
integ tà.
Lo svincolo del1'offerta varida potrà awenire da parte dei concorrenti deciorsi
1g0 giorni da,a
scadenza del tern'ine di presentazione de1la stcssa.
L'offcrta ha valore di ptoposta ilrevocabiie ai sensi deli,art. 1329 del Codice
Civile.
L'irdividuazione dell'ofièrta piil vantaggiosa, corne emergente dai verbali
di gara, dowà ritenersi
provvìsoria e condizjonala all'assunzjone clel pro\ \ edimento clì
aggiud-icazione da parte
cleÌl'Amninistrazione.
A1 line di facilitare 1e operazionì derÌa commissione giudicatrice e rendere omogenea
ra
comparaziore tra i diversi concorenti, si invitano imedesìmi ad utilizzare
le schede e gri alt
alÌegati aÌ presente bando.
Tutre lc in1'ormazioni pcr ùla coretta preseotazione dela documentazione
di cùi al presente bando
nonché di.caraltere tecnico possono essere richieste al Responsabile del procedimento.
L Amrninistrazione si risena di procedere a idonei controri a comprova
<Illra veridicità delle
dicÌiiarazioni fomite dal concorrente nella presente ."l"rion", 'u"qui."nao
le necessarie
inforn azioni; qualora emergesse 1a non veridicità, si procederà ai s.n.i
Oi f"ge".
La paftecipaziole alla gara implica la completa accettazione del p.esente
baiào di ga.a.

Responsabile Unico del Procedimento è fing. Lorenzo Surace, Responsabile
dell,Alea Gestiole
del Tedtorio del comune di RocceÌla Jonica, Tel. 0964.8669'78, Fax 0964.866741.
e_mail
lorenzo.surace@roccc11a.it
Ai sensi della L. 241190 e s.m.i., si inlorma che awerso la il presente bando di gara
può essere
promosso ticoNo al TAR.
corso straordina.rio al Capo dello Stato.
In attuazione della "Delibera ClpE', del 2711212002, n.143, il Codice Unico
di Progetto (CUP)
dell'intervento è: B77H13001040002
IÌ codice identificativo della presente gara (CIG) è: 5303364A69.
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