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COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO 
Provincia di CASERTA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
(Settore Tecnico) 

Piazza Avv. Domenico Cotugno n. 1 – 81010 Castel Campagnano (CE) 
Tel. 0823/863042 – Fax: 0823/863616 – http://www.comune.castelcampagnano.ce.it 

e-mail: utecnicocastelcampagnano@virgilio.it P.E.C.: utecnico.castelcampagnano@asmepec.it 

Prot. 2823 del 12/06/2020 

AVVISO 
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE DEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO - CUP 

C34E09000020000 - , finalizzata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. con aggiudicazione secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Castel Campagnano, ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, porta a conoscenza degli 
interessati, iscritti agli ordini professionali degli Architetti e Ingegneri, che intende procedere all’individuazione 
di operatori economici da consultare successivamente per l’affidamento di incarico professionale, relativo 
all’esecuzione di servizi tecnici attinenti la PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONI 
IDROGEOLOGICHE DEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO in adempimento e per le motivazioni riportate 
nella determina del responsabile del Settore Tecnico e RUP n. 74 del 12/06/2020 e precisamente per le 
seguenti prestazioni: 

Prestazione da 
affidare 

Categoria Valore (€) ID opere Grado di 
complessità 

Importo compenso (€) 

Codice Descrizione Netto Lordo 
(Cassa 4%+ IVA 22%) 

Progettazione 
Esecutiva 

Strutture 1.598.990 QbIII.01 
QbIII.03 

 

S.04 
Strutture … 

Consolid. 
Verifiche…. 

0,90 10878,84  
 
 
 
 
 
 

19490,01 

2719,71 

Viabilità 184.954 QbIII.01 
QbIII.03 

 
V.02 

Strade…. 0,45 360,20 

270,15 

Idraulica 144.097 QbIII.01 
QbIII.03 

 
D.02 

Bonifiche, 
Sistemazioni 

0,45 830,29 

301,92 
 15361,11 

Direzione 
lavori, 

contabilità e 
sicurezza in 

fase di 
esecuzione 

Strutture 1.598.990 QcI.01 
QcI.02 
QcI.09a 
QcI.12 

S.04 Strutture … 
Consolid. 

Verifiche…. 

0,90 34449,67  
1813,14 

7754,36 

22664,26 

Viabilità 184.954 QcI.01 
QcI.02 
QcI.09a 
QcI.12 

V.02 Strade…. 0,45 3782,07  
270,15 

315,17 

2251,23 

Idraulica 144.097 QcI.01 
QcI.02 
QcI.09a 
QcI.12 

D.02 Bonifiche, 
Sistemazioni 

0,45 3170,21  
301,92 

264,18 

1887,03 

      78923,39 100138,00 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 
15361,11+78923,39 

 
94284,50 

 
119628,17 

http://www.comune.castelcampagnano.ce.it/
mailto:utecnicocastelcampagnano@virgilio.it
mailto:utecnico.castelcampagnano@asmepec.it
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2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’Art. 46 Comma 1 lettera a) b) c) , d) e , e), f), del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. , ovvero: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i 

consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 

pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché' attività 

tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi 

compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore 

di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 

persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma 

di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che 

svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 

tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI 

del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché' eventuali attività di 

produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV: 71330000-0 

713350000-5 e affini stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori (dei servizi di 

ingegneria ed architettura.) 

 
Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi devono essere in possesso dei requisiti 

di cui all’Artt. 46 e 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcune delle  

condizioni di divieto di partecipazione, pena esclusione dell’intero raggruppamento. 

Inoltre a pena di non ammissione dell’istanza, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 

partecipazione di un professionista abilitato (che abbia superato l’esame di stato previsto dalla 

normativa vigente) all’esercizio della professione da meno di 5 anni, ai sensi dell’art. 24 Comma 5 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della 

manifestazione d’interesse. 
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Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di 

uno studio associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi. I soggetti che manifestano il 

loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgerà/anno l’incarico. 

 
2.1. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione 

2.1.1. Situazione personale dell’operatore economico (artt.45‐80‐83 del decreto 

legislativo n.50/2016) 

Una o più dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni: 

1) requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 del decreto legislativo n.50/2016, con 

l’identificazione dell’offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l’indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone 

fisiche indicate e l’offerente stesso, come segue: 

a) indicazionedelleseguentipersone fisiche: 

a.1) il titolare dello studio se si tratta di liberi professionisti singoli; 

a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di associazioni professionali di liberi 
professioni‐ sti (studi associati), costituite in vigenza della legge n.1815/39; 

a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di società di professionisti (società di persone 
costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi 
dell’art.24 del decreto legislativo n.50/2016); 

a.4) limitatamente alle società di ingegneria (società di capitali costituite ai sensi 
dell’art.24 del decreto legislativo n.50/2016): 

 i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di 
rappresentanza; 

 il direttore tecnico di cui all’articolo 3 comma 2 DM M.I.T. 02/12/2016 n.263; 

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

 limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con 
partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre 
soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 
50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche; 

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), limitatamente a 

quelli che si intendono utilizzare nell’esecuzione dell’incarico, anche ai fini del possesso dei 

requisiti professionali di cui al precedentecapoverso, indicandoaltresìsesitrattadi: 

 b.1 professionisti dipendenti; 

 b.2 professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti 
Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una 
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo 
i collaboratori o i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del 
presente punto sub. b.2); 

c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle 

precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

delle società di capitali chenon siano professionisti; 

d) offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società 

consortili): iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paesediverso dall’Italia; la 

dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle 

generalitàdellepersonefisichedi cui alla precedente lettera a); 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del decreto 

legislativo n.50/2016. I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna 

delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del decreto legislativo 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 
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l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

3) ledichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna 

passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), 

devono riguardareancheisoggettichesianocessatidallacaricanell’annoantecedenteladata di 

pubblicazionedelbando digara; pertantol’operatoreeconomicodevedichiarare: 

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, cessati dalla carica 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazionedelbando di gara; 

b) se vi sono tali soggetti cessati: 

 l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e 
delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti 
cessati, corredati dalla dimostra‐ zione che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati; 

 l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale; 

4) assenzadipartecipazioneplurima,aisensidell’art.48,comma7,deldecretolegislativo 

n.50/2016, ovveroche alla stessa gara nonpartecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento 

temporaneo; 

b) individualmenteoinraggruppamentotemporaneoequaleconsorziatadiunconsorziostabile 

odi un consorzio di cooperativeper la quale il consorzio concorre; 

c) per cui non vi è unsoggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di 

professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, 

socio, dipendente, consulenteocollaboratore, traquelli di cuiall’art.3 DMM.I.T.02/12/2016 

n.263; 

5) assenzadicausediincompatibilitàoaltrecauseostativeallapartecipazionepreviste: 

a) dall’articolo 10, comma 6, del D.P.R. n.207/2010, ovverochenessuno deiprofessionisti dicui 

al numero 1), lettera a), ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento 

oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 

controllante ocollegato; 

b) dall’art.53, comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto 

legislativon.39del2013,ovverochenessunodeiprofessionistidicuialnumero1),letteraa),ha 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativio negozialiper contodellaStazione appaltante per il triennio successivo 

allacessazionedelrapporto. 

 

2.1.2. Requisiti di capacità economico‐finanziaria (art.83, comma 4 e 5 e Allegato XVII, parte I 

del decreto legislativo n.50/2016). 

IlFATTURATOGLOBALEperservizidiingegneriaearchitetturadicuiall’art.3,letteravvvv)deldecreto 

legislativo n.50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblica‐ zione del bando, deve essere posseduto in misura non inferiore all’importo del 

corrispettivopostoaba‐ se di gara come segue: 

Parametro Fatturato Minimo Escluso IVA 

Fatturato €.94.284,50 

Ladichiarazionedeveriportarel’importodelfatturatodistintoperciascunodeglieserciziutiliaifinidel 

requisito,coniltotalecomplessivonelpredettoperiodoeilrapportotrailtotalenellostessoperiodo e 

l’importo del corrispettivo posto a base di gara. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art.86, comma 4 e allegato XVII parte I, del decreto 

legislativo n.50/2016,mediante: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
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 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 per i liberi professionisti o associazione di professionisti 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 decreto legislativo n.50/2016 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 

stazioneappaltante. 
 

2.1.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo decennio: 

 
 FATTURATO SPECIFICO: servizi analoghi di ingegneria e architettura, di cui all’art.3 lettera vvvv) 

del decreto legislativo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,0 volte 

l’importostimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

 
ID 

OPERE 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

GRADO DI 
COMPLESSITA 

IMPORTO 
LAVORI 

COEFFICIEN 
TE 

IMPORTO 
LAVORI 

S.04 Strutture 0,90 € 1598990 1 € 1598990 

V.02 Viabilità 0,45 €.184954 1 €.184954 

D.02 Bonifiche-Sistemazioni 0,45 €.144097 1 €.144097 

 
 SERVIZI DI PUNTA: nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver 

eseguito due servizi analoghi di ingegneria e architettura di cui all’art.3, lettera vvvv) del 

decreto legislativo n.50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

 
ID 

OPERE 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

GRADO DI 
COMPLESSITA 

IMPORTO 
LAVORI 

COEFFICIEN 
TE 

IMPORTO 
LAVORI 

S.04 Strutture 0,90 € 1598990 0,5 €.799.495,00 

V.02 Viabilità 0,45 €.184954  
0,5 

 
€.92.477,00 

D.02 Bonifiche-Sistemazioni 0,45 €.144097 0,5 €.72.048,50 

 

La comprovadel requisito di cui ai punti precedenti, è fornitasecondo ledisposizioni di cui all’art.86 

e all’allegato XVII, parte II, del codice e delle linee guide ANAC. In caso di servizi prestati a favore di 

pubbliche amministrazioni oentipubblicimediante unadelle seguenti modalità: 

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazionedell’oggetto, dell’importoedelperiodo di esecuzione; 

 dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti 

amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, 

fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione 

contabiledeilavori; 

 certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
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dall’Operatore Economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di 

liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino 

a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e 

delle notizie già dichiarate in sede di gara; 

 nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente 

può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a 

comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio; 

 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo edelperiodo di esecuzione. 

 
L'operatore economico organizzato in forma societaria (società di ingegneria e società di 

professionisti) che intende partecipare, deveoltre ai requisiti di cui ai commaprecedenti indicare il 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti, ed i consulenticoncontrattodicollaborazionecontinuataecontinuativasubase 

annua iscritti ai relativi or‐ dini professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il 

progetto o i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società 

partecipante una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazioneIVA)inmisuranoninferioreaquellastimata qualestrutturaoperativaperl'appalto(cfr 

precedenteart.14comma5)edunqueinmisuranoninferiore a 3 unità. Il requisito va inteso come 

organicomedio annuo nell'ultimotriennio. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel 

seguito: 

a) Offerta tecnica (peso complessivo 70 punti) 

- Approccio metodologico (40 punti) 

- Merito tecnico (30 punti) 

b) Offerta economica (peso 30 punti) 

- ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 

 
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto 

del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa 

documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita 

nel presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite 

nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia 

diversamente disposto. 

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/ 

all’interno dei dettagli della procedura devono essere scaricati e compilati. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e 

non oltre le ore 10.00 del giorno 30/06/2020; 

 
5. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ISTRUZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 

https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/
https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/
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Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 

lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi 

paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di 

quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente 

Avviso. 

Gli Operatori Economici, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi mediante le 

procedure indicate al punto 12. ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

 
6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “I tuoi quesiti” attivato nella scheda telematica 

relativa alla presente manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio 

cliccando “Invia quesito alla stazione appaltante” dopo aver fatto l’accesso in piattaforma all’interno 

dei dettagli della procedura, entro le ore 18.00 del giorno 25/06/2020 indicato quale termine ultimo per 

la richiesta di chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 

https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/ nel predetto ambiente che avranno valore integrativo 

e/o correttivo degli stessi Atti di Gara all’interno dei dettagli della procedura. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per 

eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 

successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si 

consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito 

campo. 

 
7. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 

dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la 

gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 

annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 

singoli concorrenti. 

 
8. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Entro il termine previsto dal paragrafo 4, le Imprese dovranno depositare sul sistema la seguente 

documentazione: 

a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A); 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato B); 

c) Curriculum Vitae che illustri esclusivamente: 

1) Titolo afferente la materia oggetto dell’incarico. 

2) Le prestazioni professionali svolte, ovvero iniziate, ultimate o approvate analoghe 

all’affidamento di cui all’oggetto. In particolare saranno oggetto di valutazione: 

https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/
https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/
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 Progettazione e direzione lavori per opere classificabili S.04 (Strutture o parti di  

strutture in muratura, legno, metallo - 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 - 

Verifiche strutturali relative.) di importo pari o superiore ad € 1.598.990,00; 

 Progettazione e direzione dei Lavori per opere classificabili D.02 (Bonifiche ed irrigazioni 

a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani) di importo pari o 

superiore ad € 144.097,00; 

 Progettazione e direzione dei Lavori per opere classificabili V.02 (Strade, linee tramviarie, 

ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte 

di importo pari o superiore ad € 184.954,00; 

d) Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al 

soggetto indicato come capogruppo (solo in caso di raggruppamento già costituito). Nel caso di 

concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati 

occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere 

prodotta e sottoscritta, a pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà 

l’associazione o il consorzio; 

I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente. 
 

 
9. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di minimo n. 5 (cinque) operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata secondo i criteri espressi al punto 3 del presente avviso ed in particolare 

dell’esperienza maturata nei servizi svolti nelle materie oggetto dell’incarico. Qualora il numero di 

manifestazioni di interesse ritenute valide secondo i criteri richiesti al precedente punto dovessero essere 

di numero superiore a cinque, si procederà tramite sorteggio pubblico, in forma anonima, da tenersi presso 

la sede del Comune di Castel Campagnano alla data e ora da comunicarsi con separato avviso. 

 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 

presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
 
 
 

10. RICHIESTA DI OFFERTA: 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla 

procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica; 

la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di 

gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli 

elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 

Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte 

della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di 

invito sopra richiamata. 
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
12. ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA. 

Requisiti informatici per partecipare all’appalto: 

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti 

menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici: 

 

 
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

o Memoria Ram 1 GB o superiore 
o Scheda grafica e memoria on-board 
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, 

mouse, video, stampante, etc.). 
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione 
Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per 
la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

 
Termini di presentazione delle offerte 

 
I  documenti  amministrativi  e  i  documenti  di  offerta  possono  essere  inseriti   a   sistema  a   partire 
dal 15/06/2020 alle ore 00.00 ed entro e non oltre il 30/06/2020 ore 00.00 pena la non ammissione alla 
procedura. 

 
I documenti di offerta (tecnica, ove richiesta, ed economica) devono essere firmati digitalmente e, se 
richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato. 

 
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione 
tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del 30/06/2020 ore 00.00; a questo punto, il sistema 
invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni 
relative. 

 
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

http://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
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L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso  
Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce 
con la nuova. 

 
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il 30/06/2020 ore 00.00, anche per causa non imputabile al 
Concorrente. 

 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità  
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al 
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

 
Predisposizione ed invio dell’offerta 

 
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 

 
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare i seguenti form on line: 

o Anagrafica 
o Legale rappresentante 
o Forma di partecipazione 

 Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara". 
 Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 
 Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
 I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, 

pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

 
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema 
per procedere all’invio dell’offerta. 

 
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di 
partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

 
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

 
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

 
Contatti: 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Domenico Marra 
Telefono: 0823 863042 
e-mail: utecnicocastelcampagnano@virgilio.it 
(PEC): utecnico.castelcampagnano@asmepec.it 
supporto tecnico: https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/helpdesk 
manuali e guide: https://castelcampagnano.acquistitelematici.it/manuali 

mailto:utecnicocastelcampagnano@virgilio.it
mailto:castelcampagnano@asmepec.it
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Allegati: 
- Modello di manifestazione di interesse- Domanda di partecipazione (Modello A), 

 

Castel Campagnano, 12/06/2020  
Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP 

f.to Dr. arch. Domenico Marra 
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