
 
 

 
 
 
 

CittàDI SAPRI Comune di Torraca
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI TORTORELLA

Piazza Scipione Rovito
http://www.comune.tortorella.sa.it/

P.E.C.: 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Servizi tecnici di 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50
dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi de

9-bis e dell’articolo 95, comma 2, 

Oggetto: Affidamento del

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
CONTRADE RURALI S. ANTONIO, CASELLE, PONTE GERDANASIO

CUP: J37H22001470006

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:  Comune di 

Indirizzo postale:  p.zza Scipione Rovito

Città:  TORTORELLA (

Punti di 
contatto: 

Ufficio Tecnico 
 

Posta elettronica ordinaria: mail@comune.
 

Posta Elettronica Certificata (PEC): tecnico.tortorella

Profilo di committente (URL):  

Piattaforma ASMECOMM (URL):  

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica ASMECO
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Comune di Torraca COMUNE DI TORTORELLA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

COMUNE DI TORTORELLA
Provincia di Salerno 
SETTORE AREA TECNICA 

Piazza Scipione Rovito, 1–CAP  84030 – Tel. +390973374366 – Fax: +390973374474
http://www.comune.tortorella.sa.it/e-mail: mail@comune.tortorella.sa

P.E.C.: tecnico.tortorella@asmepec.it 

 
Prot. N.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 
ll’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

ffidamento della progettazione definitiva/esecutiva per i "

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COLLEGANTE LE 
CONTRADE RURALI S. ANTONIO, CASELLE, PONTE GERDANASIO

J37H22001470006 - CIG: 93696786E2 

MMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Comune di TORTORELLA (SA) 

p.zza Scipione Rovito, 1 

(SA) CAP 84030 

Telefono: +39 0973 374366 
Telefono: +39 0973 374366 

@comune.tortorella.sa.it 

tecnico.tortorella@asmepec.it 

www.comune.tortorella.sa.it 

http://www.asmecomm.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica ASMECO

 
 

COMUNE DI TORTORELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI TORTORELLA 

Fax: +390973374474 
comune.tortorella.sa.it 

Prot. N. 3094 del 17.08.2022 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

l combinato disposto dell’art.36, comma 
2016. 

" LAVORI DI 
COMUNALE COLLEGANTE LE 

CONTRADE RURALI S. ANTONIO, CASELLE, PONTE GERDANASIO” 

Italia 

 

 

 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 
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Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica:  
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 
Piattaforma - via mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 attivo dal Lunedì al 
Venerdì dalle 09:00 alle 17:30 
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.itnon è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per 
qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente locale: Comune di TORTORELLA (SA) 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi di ingegneria ed architettura 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI TECNICI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

progettazione definitiva/esecutiva per l’intervento di “LAVORI DI RECUPERO E 
RESTAURO DELL INVASO SPAZIALE PIAZZETTA SACRA FAMIGLIA E LA 
VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE CON LE VIE CONESSE” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio di fattibilità 

Progettazione definitiva 

Progettazione esecutiva 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

Servizi geologici comprensivi di indagini 

Servizi archeologici 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

Direzione Lavori e Contabilità 

Luogo principale dei lavori: Comune di TORTORELLA (SA) 

Codice NUTS: ITF35  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
Come al punto II.1.1) 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Descrizione 

Oggetto principale 71242000-6 
Preparazione di progetti e 

progettazioni, stima dei costi 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:NO 

II.1.8) Informazioni sulle varianti –Sono ammesse varianti: N.A. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Importo complessivo di gara (IVA e Cassa esclusa): € 98.375,91 

II.3) Durata dell’appalto o termine massimo di espletamento dell’incarico 

Durata in giorni:  120 gg. 
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SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste 

a) All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del D.Lgs.n.50/2016; 
 la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 31.08.2020. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma 
singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, oltre che Società, anche 
consortile, tra imprese riunite ex art. 93 del d.P.R.n.207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

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

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) forma giuridica tra quelle di cui agli articoli 24 e 46 del D.Lgs.n.50/2016 con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 

registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016: i 

partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi, in ogni caso, 
in nessun altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e 
di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016; 
4) assenza cause di incompatibilità ex articolo 10, comma 6 del D.P.R.n.207 del 2010. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 4 e 5 e Allegato XVII, parte I del 
D.Lgs.n.50/2016) 

[AFFIDAMENTI DI INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000] 
In conformità alle Linee guida ANAC n.1 “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
capitolo IV, paragrafo 1, la Stazione Appaltante non richiede requisiti di capacità economica e finanziaria. 
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 integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IL REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL MANDATARIO IN MISURA MAGGIORE 
RISPETTO A CIASCUN MANDANTE. 

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art.83, comma 6 e 8 e Allegato XVII, parte II del 
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D.Lgs.n.50/2016) 

Le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere dimostrate 
secondo le modalità espresse all’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016. 
[AFFIDAMENTI DI INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000] 
In conformità alle Linee guida ANAC n.1 “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
capitolo IV, paragrafo 1 la Stazione Appaltante può richiedere un requisito minimo dell’esperienza pregressa 
relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si suddivide la 
prestazione oggetto del presente appalto, pertanto si richiede: 

a) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo globale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella 
sottostante pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: 
 

Destinazione 
funzionale 

Classe e 
categoria 

Descrizione Valore delle opere 
(€) 

Importo servizi 
ingegneria 
espletati (€) 

Strutture, 
opere 

infrastrutturali 
puntuali, 
verifiche 

soggette ad 
azioni 

sismiche 

[S.04] 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo di media 

complessità o ricadenti in zona 
sismica - Verifiche strutturali 

relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti 
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente soggette ad azioni 

sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

€.2.020.000,00 € 98.375,91 

TOTALE €.2.020.000,00 € 98.375,91 
 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

Ai sensi dell’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016, si richiede, inoltre, l’indicazione dei tecnici o degli 
organismi tecnici, che facciano parte integrante dell’operatore economico, indicando le figure associate alle 
seguenti competenze e ruoli delle figure professionali minime necessarie per l’appalto come riportate nella 
tabella sottostante: 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
N° FIGURA RICHIESTA REQUISITI DI IDONEITÀ 

n.1 

PROGETTISTA CIVILE-AMBIENTALE  
Con funzioni anche di COORDINAMENTO 
ED INTEGRAZIONE TRA LE VARIE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile – ambientale) o architettura con 
abilitazione all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo ordine professionale 

n.1 
(Può coincidere con 
una delle altre figure 
professionali previste) 

PROGETTISTA CIVILE 
Esperto progettazione architettonica 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile – ambientale) o architettura con 
abilitazione all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo ordine professionale 

n.1 
(Può coincidere con 
una delle altre figure 
professionali previste) 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE(*) 
Abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della 
Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del 
d.Lgs 81/08 e s.m.i. 

n.1 
(Può coincidere con 
una delle altre figure 
professionali previste) 

ARCHITETTO 
Esperto in progettazione architettonica di 
manufatti sottoposti a vincolo ai sensi del 
D.Lgs 42/04 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
con abilitazione all'esercizio della professione 
ed iscrizione al relativo ordine professionale 

n.1 
(Può coincidere con 
una delle altre figure 
professionali previste) 

GEOLOGO 
Esperto geologo 

Laurea magistrale o quinquennale in geologia 
con abilitazione all'esercizio della professione 
ed iscrizione al relativo ordine professionale 
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n.1 
(Può coincidere con 
una delle altre figure 
professionali previste) 

ARCHEOLO 
Esperto archeologo 

Laurea magistrale o quinquennale in 
archeologia con abilitazione all'esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo ordine 
professionale ed iscrizione all’albo archeologi 
della Soprintendenza di Salerno 

(*) I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver conseguito 
almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando. 

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti 
(società/consorziati/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, 
non inferiore a numero 2 unità(che corrisponde ad 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento 
dell’incarico). 
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- soci attivi; 
- dipendenti; 
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato 
annuo. 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

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

III.3.3) Attrezzature e misure adottate 

Inoltre, ai sensi dell’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016, si richiede di fornire una descrizione delle 
attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosaai sensi del combinato 
disposto dell’art.36, comma 9-bis e dell’art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con i criteri 
indicati di seguito: 

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 
COMPONENTE QUALITATIVA 

FATTORI 
PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 
ASSEGNABILE CRITERIO SUBCRITERIO 

A 

PROFESSIONALITÀ E 
ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA 
Con riferimento all’esperienza da 
desumere dalla documentazione 
relativa ai servizi svolti, relativi a 
interventi ritenuti significativi a 
dimostrare la propria capacità a 
realizzare le prestazioni, mediante 
la descrizione di massimo tre 
servizi analoghi sotto il profilo 
tecnico, scelti tra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri 
desumibili dal DM 17/06/2016 

A1 

Grado di analogia dei servizi svolti per 
prestazioni di Progettazione Esecutiva 
sotto l’aspetto della tipologia di intervento, 
di struttura coinvolta, della dimensione e 
del contesto, rispondendo meglio agli 
obiettivi perseguiti da questa Stazione 
Appaltante 

30 30 
90/100 
 
 
 

B 

CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E 
METODOLOGICHE DEL 
SERVIZIO 
Da desumere dall’illustrazione delle 

B1 

Rispondenza alle esigenze della 
committenza/utenza finale, al generale 
contesto territoriale e ambientale delle 
eventuali proposte migliorative rispetto al 
livello progettuale precedente a quello a 

20 60 
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modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto del servizio 

base di gara, ed efficacia delle azioni e 
soluzioni proposte in relazione alle 
problematiche specifiche degli interventi, 
dei vincoli correlati e delle interferenze 
esistenti. 

B2 

Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento 
all’articolazione temporale delle varie fasi, 
misure/interventi finalizzati a garantire la 
qualità della prestazione fornita. 

15 

B3 Innovatività ed originalità della proposta 20 

B4 
Migliorie di carattere ambientale in 
riferimento ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). 

5 

OFFERTA ECONOMICO 
COMPONENTE QUANTITATIVA 

FATTORI 
PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 
ASSEGNABILE 

C 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO sull’importo del corrispettivo posto a base di 

gara 
10/100  

 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

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

CUP: J37H22001470006 

 

CIG: 93696786E2 

 

IV.3.3) Richiesta Chiarimenti: 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 

 Giorno: Venerdì Data: 15.09.2022 Ora: 12:00  
 

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate unicamente su apposito spazio condiviso denominato 
“Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement-Procedure d’acquisto”, richiamando la gara 
di cui trattasi. 

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

 Giorno: Giovedì Data: 22.09.2022 Ora: 12:00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: Da definirsi Data: Da definirsi Ora: Da def.  

Luogo: Comune di Sapri (SA) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 
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V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 120 del 17.08.2022 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 
del 2016); 

b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM (nel seguito 
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto 
I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gara, Capo 1, ove sono 
descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da 
utilizzare per la procedura. 
L’offerta è composta da: 

b.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare 
di Gara al Capo 3; 

b.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le proposte di miglioramenti e varianti al 
progetto definitivo posto a base di gara, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.1., al 
fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le proposte devono essere 
contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare 
aumento di spesa; 

b.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara al 
punto 4.2., mediante ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto 
II.2.1) pari a € 72.606,54 più IVA. e Cassa; 

c) il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella 
BustaTelematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato PDF secondo quanto 
indicato nel Disciplinare di Gara al punto 3.1.2.; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.183 del D.Lgs.n.50/2016); 
e) ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell’avvalente; 
f) divieto di subappalto per la redazione della relazione geologica; 
g) possibilità di subappalto solo per le indagini, i sondaggi, le analisi diagnostiche e meccaniche, le prove di 

laboratorio; 
h) obbligo di costituzione della cauzione definitiva; 
i) obbligo di costituzione della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà 

aggiudicatario  
j) obbligo di costituzione di polizza RCT/RCO di importo pari ad € 500.000,00 (per l’esecuzione delle 

fasi di rilievo e di indagini, analisi, prove, ecc.) 
k) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinariodevono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se 
orizzontali ed i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (articolo 48, comma 8 del 
D.Lgs.n.50/2016, articolo 92 del d.P.R.n.207 del 2010). 

l) I consorzi stabili ed i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi 
tecnici in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di cui al punto III.2.1) (ex art.48 D.Lgs.n.50/2016). 

m) Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 
di fax per le predette comunicazioni (ex articolo 76 del D.Lgs.n.50/2016). 

n) Non è previsto contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
o) È richiesta l’allegazione del PASSOE rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) 

della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.111 del 20 dicembre 2012. 
p) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, 
disponibile, con accesso libero, all’indirizzo internet www.comune.sapri.sa.ite www.asmecomm.it (ex 
articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016). 

q) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro Competente. 
r) Responsabile del procedimento arch. Rocco PUGLIESE, recapiti come al punto I.1).; 
s) l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare alla stazione appaltante le 

spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e G.U.U.E. ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto 
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ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 
 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Camapnia, sede 
competente di Salerno. 

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera t). 

V.4.3) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera t).  

V.5) Pubblicazione: 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  
- G.U.R.I. 
- profilo di committenza: www.comune.sapri.sa.it 
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; 
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it. 

V.6) Data di pubblicazione del presente avviso: 19.08.2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento:  

arch. Rocco PUGLIESE 


