CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(art. 55 del decreto legislativo n.163/2006 Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE D.P.R. n. 207/2010)
PROCEDURA APERTA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA D’IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 100.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPALTANTE:
che agisce per conto del Comune di Morano Calabro: – Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano calabro (CS)
- C.F.: 83000670782 - P.I. 00925430787 - tel. 0981 – 31021 - fax n° 0981 – 31036 e–mail:
responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it

OGGETTO APPALTO : Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, nonché direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione per ”INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A

PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO – ZONA NORD”
CIG : 625795757B

CUP: I14E15000180006

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE :
Denominazione :
COMUNE DI MORANO CALABRO (CS)
Indirizzo:
Piazza Giovanni XXIII°
Città: MORANO CALABRO
Telefono: 0981 1905232
Posta elettronica:
areatecnica@pec.comunemoranocalabro.it

Servizio/Settore/Ufficio responsabile:
AREA TECNICA – Ing. Domenico Martire
C.A.P.:
87016
Provincia: Cosenza
Fax: 0981 31036
Indirizzo Internet:
www.comunemoranocalabro.it

- Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati.
2) – TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ente Pubblico – Comune di Morano Calabro (CS)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1)

TIPO DI APPALTO : Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
d’importo superiore a € 100.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria relativo : “INTERVENTI

URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO – ZONA NORD”.
I servizi di ingegneria previsti nel bando riguardano:
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- direzione lavori;
- misura e contabilità.
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 06 del 05/02/2015 con la quale l’Amministrazione Comunale approva il
progetto preliminare ed intende accedere ai finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitari per la
realizzazione dell’intervento in oggetto dando indirizzo di governo per redigere la necessaria progettazione e
atti consequenziali, si rende noto che, a tutt’oggi, l’intervento in oggetto non presenta contributo in conto
capitale a carico di Enti superiori, ed ha il solo scopo di individuare, preventivamente, la professionalità
adeguata alla quale conferire l’incarico dei servizi tecnici.
Pertanto i partecipanti vengono informati che in atto
non esiste finanziamento per le
prestazioni tecniche da affidare con il presente bando, ed il corrispettivo professionale sarà
interamente a carico del Q.T.E. dell’opera oggetto di richiesta di finanziamento.
A riguardo, poiché nessun onere dovrà gravare sul Bilancio Comunale, il partecipante, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione della clausola,
come da modello allegato nel disciplinare di gara. Al termine della procedura di gara si affiderà solo incarico
di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per le cui
prestazioni, in assenza di finanziamento, è prevista la complessiva somma di € 1.000,00 (Diconsi Euro
mille/00) a carico del Comune.
2)
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO :
Il presente bando e i relativi allegati sono
pubblicati, ai sensi dell’art. 66, comma 7 e dell’art. 122 comma 5, D.Lgs. 163/2006:
 sulla G.U.R.I.
 sul sito appalti della Regione Calabria
 sul profilo di committenza : http://www.comunemoranocalabro.it
 Albo pretorio del Comune di Morano Calabro
3) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA : La gara avrà luogo il giorno 16/07/2015 alle ore
10,00 presso la sede della stazione appaltante in seduta pubblica, in caso di differimento né sarà data
notizia via pec.
4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12,00 del giorno 13/07/2015
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Morano Calabro (CS).
5) ENTITA’ DELL’APPALTO : L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente
procedura, per onorari e rimborso spese, è pari a complessive € 198.581,41 (oltre IVA e oneri
previdenziali), secondo le previsioni del progetto preliminare e le condizioni riportate al punto 1.
6) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI :
L’importo stimato dei lavori oggetto della presente gara è pari ad € 1.724.522,87 comprensivi di oneri per
la sicurezza, secondo l’elencazione di cui alla Tav. Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre
2013 n. 143, specificato nella seguente tabella :

Categ.
Strutture

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
relative.

Importo lavori

€

568.803,68

2

Strutture
Idraulica

S.04
D.02

Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

Sistemazione di corsi

€
€

541.039,54
614.679,65

7) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE:
I lavori da progettare consistono in un insieme di opere necessarie per la mitigazione rischio idrogeologico
descritte nel progetto preliminare, da sviluppare successivamente a livello definitivo-esecutivo sulla base di
indagini geologiche a carico della Stazione Appaltante, e consistono principalmente :
- strutture in cemento armato (S.03);
- messa in sicurezza di pendii con rete metallica, chiodature (S.04);
- bonifica e sistemazione corso d’acqua (D.02).
8) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE :
Il termine di esecuzione delle prestazioni richieste è così determinato:
- Progettazione definitiva : entro 30 giorni dalla stipula della convenzione d’incarico;
- Progettazione esecutiva : entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione
definitiva.
Il concorrente può offrire una riduzione sui tempi di progettazione sopraindicati nel rispetto dell’art. 266 del
D.P.R. 207/2010.
9) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE : Comune di Morano Calabro (CS)
10) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) :
tecnica per la costruzione di opere di ingegneria.

71322000-1 “Servizi di progettazione

11) SUDDIVISIONE IN LOTTI : NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO :
1) CONDIZIONE RELATIVE ALL’APPALTO :
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ a carico dell’aggiudicatario la polizza assicurativa per
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269
del DPR 027/2010, L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, deve
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabile civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La garanzia è
prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro
per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per un massimale del 20% dell’importo dei
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia : Il presente incarico si riferisce alla mitigazione del rischio idrogeologico nel
Comune di Morano Calabro (CS), il cui progetto serve all’Amministrazione Comunale per partecipare a
bandi di finanziamento. Atteso che l’opera non ha copertura finanziaria e che il corrispettivo
professionale sarà interamente a carico del Q.T.E. dell’opera oggetto di richiesta di finanziamento,
nessun onere dovrà gravare sul Bilancio Comunale, ed i compensi professionali saranno corrisposti
solo all’accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste di ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
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2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :

2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale : I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto
dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla
legislazione dello Stato di appartenenza.
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli apposti albi professionali, o
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione dalla
gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di
gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: I concorrenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

a) Fatturato globale (art. 263 c.1 lett.a) per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, per un

importo complessivo non inferiore a 4 volte l’importo posto a base d’asta, con riferimento ai
migliori tre anni degli ultimi 5 anni ( per i raggruppamento temporanei e consorzi vedere

punto 5.1 lett. a) del disciplinare di gara).

b) Espletamento nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente bando (art. 263 c.1

lett.b) , servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., riguardanti lavori appartenenti
alle seguenti classi e categorie affini a quelli da affidare, per un importo globale pari a 2 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione richiesta ( per i raggruppamenti

temporanei e consorzi vedere punto 5.1 lett. b) del disciplinare di gara)

Categ.
Strutture
Strutture
Idraulica

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
S.04
D.02

relative.
Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

Sistemazione di corsi

Importo lavori

€ 1.077.607,36
€ 1.082.079,08
€ 1.229.359,30

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (art. 263, c.1 lett.c) antecedente la pubblicazione

del presente bando, due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., inerenti
lavori di progettazione e/o direzione lavori analoghi o affini a quelli da affidare, per un importo
non inferire a 0,8 volte l’importo a base di gara per ogni classe e categoria, richiesti dal presente
bando (il requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei)

Categ.
Strutture
Strutture

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
S.04

relative.
Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi

Importo lavori

€

455.042,94

€

432.831,63
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Idraulica

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

€

Sistemazione di corsi

491.743,72

d) Numero medio annuo del personale tecnico (art. 263, c.1 lett.d) utilizzato negli ultimi 3 anni,

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi ordini
professionali, ove esistente, muniti di partita IVA e che firmano il progetto, ovvero firmato i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciamo parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della Società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso
di soggetti non esercenti arti e professioni), non inferiore a 2 volte le unità stimate per lo
svolgimento del presente incarico ai sensi del comma 1, lett. d) art. 263 D.P.R. 207/2010 in 2
unità e pertanto per un totale di 4 dipendenti/soci/collaboratori ( per i raggruppamenti

temporanei e consorzi vedere punto 5.1 lett. d) del disciplinare di gara)

2.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DEI SERVIZI :
Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del
D.Lgs. n. 163/2006, con le precisazioni di cui all’art. 253, 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e i soggetti
costituenti GEIE ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991 n. 240.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola ed in riunione con altri, o
come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla
gara; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società di cui il
soggetto è parte.
Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lett. g) comma 1 dell’art. 90 sopra citato, si applicano le
disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in
possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
E’ prescritta l’indicazione, pena l’esclusione della gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche (art.90 comma 7, del D.Lgs. 163/2006).
SEZIONE IV: PROCEDURE :
1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta
2) CITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.
266 c. 5 DPR n. 207/2010) da valutarsi sulla base dei criteri :

A
B

Criterio
Merito tecnico da valutarsi in relazione all’adeguatezza dell’offerta,
desunto dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico

Punti
35
40

C

Offerta sui tempi per l’espletamento delle prestazioni

10

D

Offerta economica

15
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3)
COMMISSIONE GIUDICATRICE : La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione
Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla scorta dei criteri indicati
precedentemente, nonché secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO :
4.1) Termine per il ricevimento delle offerte : ore 12,00 del giorno 13/07/2015
4.2) Modalità di presentazione delle offerte : Secondo quanto stabilito al punto 7 del Disciplinare
di gara.
4.3) Certificato di presa visione dei luoghi : E’ obbligatorio, pena esclusione, la presa visione dei
luoghi stante la complessità dell’intervento, con rilascio del relativo certificato da parte della Stazione
Appaltante.
4.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione : Italiano
4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato della propria offerta : 180 giorni
dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
4.6) Modalità di apertura delle offerte : La Commissione di gara procederà, alle ore 10,00 del giorno
16/06/2015 in seduta pubblica, con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI :
1) Appalto periodico : si 

no 

2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari
3) Informazioni complementari :
3.1) Il codice identificato della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ex art. 1 co. 65 e 67, della l. 23 dicembre
2005, n. 266 è : CIG 625795757B. E’ fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di
avvenuto pagamento di tale contributo a favore della AVCP, mediante versamento da effettuare secondo le
istruzioni operative presenti sul sito della medesima al seguente indirizzo 4
3.2) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione relativa al presente bando
sono disponibili sul sito istituzionale Sezione Albo pretorio.
3.3) Il Bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla successiva
aggiudicazione che, in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta meritevole di accoglimento. La Stazione Appaltante si riserva espressamente di annullare la gara o
di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei
principi di trasparenza e di parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere o natura. Tale condizione vale anche per i servizi professionali richiesti atteso che nessun
onere dovrà gravare sul Bilancio Comunale, ad eccezione di quanto previsto pari ad € 1.000,00, in
considerazione che allo stato non esiste finanziamento dell’opera e l’obiettivo dell’Amministrazione
Comunale è dotarsi di progettazione esecutiva per partecipare a bandi di finanziamento, e che il corrispettivo
professionale sarà interamente a carico del Q.T.E. dell’opera oggetto di richiesta di finanziamento.
3.4) Le modalità di presentazione sono indicate nel Disciplinare di gara, disponibile sul sito internet del
Comune.

6

3.5) La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli art. 86 e seguenti del Codice.
3.6) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
3.7) Avverso i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso
al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. Per ogni controversia
relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle
vigenti norme di legge ed in particolare agli artt. 239 e segg. D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di
contenzioso.
3.8) Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.. e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è: Ing. Domenico Martire
(tel. 0981/1905232
fax 0981/31036
e-mail: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it al quale è possibile sottoporre via e-mail
chiarimenti relativi alla gara in oggetto. Saranno presi in considerazione solo le richieste di chiarimento
pervenute entro 5 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di
chiarimenti pervenute in tempo saranno fornite mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
3.9) I risultati della gara saranno consultabile sul sito internet del Comune.
3.10) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morano Calabro (CS).
3.11) Per ogni ipotesi non prevista dal presente bando e dal disciplinare di gara si fa riferimento a quanto
previsto dal Codice e dal Regolamento di esecuzione dello stesso contenuto nel DPR. 207/2010.

Morano Calabro , lì 11/06/2015

Il RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
F.to Dott. ing. Domenico Martire

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993)
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