COMUNE DI TERZIGNO
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO III
URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA
Incarico di consulenza tecnico professionale all’ufficio di progettazione per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo “Parco archeologico naturalistico cava Ranieri” mediante il
ricorso alla CUC ai sensi dell’art. 38 del D.lg 50/2016.
CUP: F37B17000170002 - CIG: 7224693544
Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dal Comune di Terzigno, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni di cui
trattasi.
1. Amministrazione aggiudicatrice
STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza Comune di San Giuseppe Ves. – Comune di Terzigno, presso il
Comune di San Giuseppe Ves. – p.zza Elena d’Aosta, 1 – 80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Telefono: 0818285300
PEC: c.u.c.sangiuseppevesuviano.terzigno@sicurezzapostale.it
ENTE APPALTANTE CONDUTTORE DEL SERVIZIO/CONTRATTO:
Comune di Terzigno – Via Gionti – 80040 TERZIGNO (NA)
Codice fiscale 84003450636 – Partita Iva 04044091215
Telefono 081/3389511- 081/3389596 fax 081/3389577/55
PEC: responsabilearea6@pec.comunediterzigno.gov.it
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola Cozzolino
2. Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico consulenza tecnico professionale all’ufficio di
progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo “Parco archeologico naturalistico
cava Ranieri”
3. Ammontare del corrispettivo professionale
L’importo per l’espletamento dell’incarico viene fissato in €. 89.929,01 oltre cassa previdenza ed
IVA come indicato nella determinazione degli importi per gli incarichi tecnici approvata con
Decreto Dirigenziale R.C. n. 92 del 12.06.2017;
4. Modalità Pagamenti
I pagamenti verranno disposti con determina dirigenziale.
Essi verranno corrisposti in due step e precisamente:
a) ad avvenuta verifica e approvazione del Progetto definitivo, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura emessa con modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 - cod. di fatturazione per Area Tecnica K2FEUG, nella misura del 40%
dell'importo contrattuale.
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b) ad avvenuta verifica/validazione e approvazione del Progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura emessa con modalità elettronica sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 - cod. di fatturazione per Area Tecnica K2FEUG, nella misura del 60%
dell'importo contrattuale.
5. Durata della prestazione
La durata complessiva della prestazione, quale attività di consulenza, è fissata in 105 (centocinque)
giorni complessivi come di seguito specificato:
a) progetto definitivo: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione di apposita convenzione, secondo le seguenti modalità: 45 giorni per
predisposizione di una bozza redatta su indicazione dei progettisti completa ti tutti gli
elaborati ai sensi del DPR 207/2010, ulteriori 15 giorni per la redazione della proposta
definitiva da elaborare, ai sensi del DPR 207/2010, a seguito di verifica preventiva
dell'organo accertatore e dei progettisti in merito a corrispondenza delle indicazioni
progettuali e completezza e chiarezza degli elaborati prodotti.
b) progetto esecutivo: 45 (quaratacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla relativa
comunicazione di questa Amministrazione di approvazione del progetto definitivo;

6. Soggetti Ammessi
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del Decreto L.gs 50/2016 e,
precisamente:
• gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice e assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
• gli operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b)
(società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del
Codice.
• gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo
periodo, del Decreto L.gs 50/2016.

7. Criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 c. 3 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata in base ai criteri di valutazione di
seguito descritti, ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti, così
suddivisi:
ELEMENTI
A – Elementi qualitativi
B – Elementi quantitativi
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
80
20
100
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Per quanto attiene gli elementi economici i punteggi saranno attribuiti come segue:
A- ELEMENTI qualitativi
Grado di analogia con l’intervento oggetto
della prestazione
Rilievi, Relazioni e Progettazione integrata
Leggibilità e completezza della
rappresentazione (grafici)
Sub elemento 2 Organizzazione - Caratteristiche tecnico
metodologiche dell’offerta
Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio

PUNTEGGIO MASSIMO
15

B – Elementi quantitativi
Sub elemento1 Ribasso unico sull'importo dei servizi
Sub elemento 2 Rilievi e proposta progettuale max 45 giorni
Correzione e revisioni con elaborazione finale
del Progetto Definitivo
elaborazione Progetto Esecutivo

PUNTEGGIO MASSIMO
10
3
2

Sub elemento1

15
10
20
20

5

8. Modalità di aggiudicazione
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato nei seguenti modi:
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di cui ai CRITERI A1, A2 il calcolo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore,
utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [(Wi*vai)]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n= numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i)
Vai= punteggio max attribuibile, variabile a seconda del sub elemento
Σn=sommatoria
La Commissione di Gara procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tali somme provvisorie
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando
a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Maggiori dettagli sono indicati nel relativo Bando di Gara.
Per quanto riguarda gli elementi di cui ai criteri B1, quali il punteggio sarà attribuito attraverso
l’utilizzo della seguente formula:
Offerta Economica OEi= 20xBi
Dove: Bi= Impmin/Impi
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Precisando che
OEi= Offerta Economica iesima (ossia quello di ciascuna offerta in esame)
Impmin (importo minimo offerto
Impi importo iesimo (ossia quello di ciascuna offerta in esame)
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di cui al CRITERIO B2 il calcolo dell’offerta e
quindi l’attribuzione del punteggio sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
Offerta tempo tEi= 5xBi
Dove: Bi= tempmin/tempi
Precisando che
TEi= Offerta tempo iesima (ossia quello di ciascuna offerta in esame)
Tempmin (tempo minimo offerto
Tempi tempo iesimo (ossia quello di ciascuna offerta in esame
Il punteggio finale per ciascun offerente sarà calcolato sommando i punteggi qualitativi e
quantitativi ottenuti mediante l’applicazione delle suddette formule
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente la documentazione amministrativa di gara, l'offerta tecnica e l’offerta
economica, nelle modalità meglio precisate nel bando, deve:
Pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/10/2017 a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano al seguente indirizzo:
Centrale Unica di Committenza Comune di San Giuseppe Ves. – Comune di Terzigno, presso il
Comune di San Giuseppe Ves. – p.zza Elena d’Aosta, 1 – 80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Recare sul frontespizio, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso, e alla data entro
cui dovranno essere presentate le candidature, le indicazioni relative all'oggetto della gara Procedura aperta ex art 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui
all’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnico
professionale all’ufficio di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
“Parco archeologico naturalistico cava Ranieri” mediante il ricorso alla CUC ai sensi dell’art. 38
del D.lg 50/2016. CUP: F37B17000170002 - CIG: 7224693544.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo pec:
c.u.c.sangiuseppevesuviano.terzigno@sicurezzapostale.it entro gironi 7 dalla scadenza della
presentazione delle offerte.
 Le operazioni di gara (prima seduta pubblica) avranno luogo il giorno 31/10/2017 alle ore 10.00
presso il Comune di San Giuseppe Ves. – p.zza Elena d’Aosta, 1 – 80047 San Giuseppe Ves. (NA);
 Alla seduta di gara potranno presenziare unicamente i professionisti o soggetti delegati dagli
stessi;
 Ai sensi della legge 136/2010 art. 3 tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico in oggetto
dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altro
strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto;
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 Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
il bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni per l’intero importo dovuto deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere il codice identificativo di gara (C.I.G.);
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea ex art. 95, comma 12 Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai concorrenti saranno
trattati dalla CUC, come meglio specificato in bando, esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
 Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicola Cozzolino Responsabile del VI SERVIZIO del
Comune di Terzigno – tel. 081.3389596.
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