
AUTORITA' DI BACINO FtEGIONALE DI CAMPANIA SUO ED INTERREGIOINALE PER Il 
BA~CINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE 

BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONJE 

Concorso Internazionale di progettazione In due gradì per il "consolidamento, rlsanamento conservativo ed 
ambientale dell'Arco naturalE! di Palinuro nel Comune di Centola {SA}' 

In esecuzione della Determina a Contrarre del Vicario del Segretario Generale n. 136 del OS.ll.;WlS 
Codice CUP: G97B15000200001 
Codice CIG: 6414090283 

I. 1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed 
mterregionale per il baCino Idroqrafico del fiume Sele - via G. Porzio - Centro Direzionale Isola E3 - 80143 
NAPOLI - ITALIA 
Punti di contatto: Segretena del Concorso- vedi Disciplinare Gara. 
Profilo di Committente (URL): www.adbcampaniasud.it 
Ulteriori informazioni ed l documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra Indicati. Le domande 
di partecipazione vanno Inviate ai punti di contatti sopra indicati. 

I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale- Servizi 
generali Amministrazioni Pubbliche. 

ll.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione: Progettazione degli interventi di 
consolidamento e risanamento conservativo ed ambientale dell'Arco Naturale di Palinuro nel Comune di Centola 
(Sa). 

11.1.2) Breve descrizione: Il concorso di progettazione per il consolidamento ed il risanarnento conservativo 
ed ambientale dell'Arco Naturale di Palinuro (importo stimato dei lavori ai fini della determinazione dei 
requisiti di partecipazione Euro 3.500.000,00 ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.L.vo 163/2006 prevede: 
• la presentazione di progetti preliminari, con formazione di graduatoria di merito e assegnaz.ione dei premi; 
• l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto risultato vincitore con il 

migliore progetto preliminare. L'onere per la redazione della progettazione definitiva è pari ad Euro 
185.000,00 di cui Euro 160.000,00 per prestazioni sul quale verrà applicata da parte dell'Autorità - ai sensi 
dell'articolo 266, comma l, ~ett.c) del D.P.R. 207/2010, all'atto di affidamento dell'incarico di redazione della 
stessa - il ribasso del 20%, ed Euro 25.000,00 per indagini, prove e ri lievi. 

Luogo di esecuzione: Comune di Centola (Sa), in località Palinuro, nell'ambito morfologico interessato dall 'Arco 
Naturale, definito in dettaglio nel Disciplinare di Gara e nei documenti tecnici richiamati dal Presente Bando di 
Concorso e dallo stesso Disciplinare di Gara. 
Il Concorso rientra nella seguente classificazione (C) Servizi Categoria dei Servizi CPC 12. 
Trattandosi di un bene patrimonio deii'UNESCO le proposte progettuali non dovranno limitarsi al solo 
consolidamento, recupero e restauro del bene dal punto di vista idrogeologico, ma devc,no ricomprendere 
interventi di riqualificazione ambientale e turistica dell'area interessata. 
In particolare l'insieme delle opere di recupero idrogeologico ed ambientale dovranno interagire con l'ambiente 
socio-economico di riferimento, favorendo l'Incremento del flusso turistico dell'area di interesse (potenziale 
generazione di nuova occupazione). 
In tale ottica la progettazione preliminare da produrre in sede di gara comprenderà: 
a) La progettazione genera le degli interventi di eliminazione delle cause di dissesto e di recupero/restauro 

dell'Arco Naturale e di inserimento ambientale il cui Importo non dovrà essere superiore complessivamente 
ad Euro 15.000.000,00 (lavml +somme a disposizione dell'amministrazione) 

b) La progettazione preliminare delle opere di primo stralclo relativa ai soli interventi di eliminazione delle 
cause di dissesto e di recupero/restauro dell'Arco Naturale per l'importo complessivo dei lavori di € 
3.500.000,00 (sulla base del Quadro Economico Generale di cui al documento preliminare alla 
progettazione). 

11.1.3) Categorie CPC 12 e CPV' 71000000-71350000-71400000-71332000-71240000-71420CIOO 

III.1) Criteri per la selezione dei Partecipanti: Sono ammessi a partecipare tutti i soggeltti di cui all 'articolo 
art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.lgs.163/2006 e ss.mm.il.. Nel gruppo di lavoro, come 



specificato nel Disciplinare di Gara, a pena di esclusione, è prevista la presenza di un professionista abilitato da 
meno di cinque anni all'esercizio della professione. 

111.2) La prestazione del sevizio è riservata ad una particolare professione:. In ogni soggetto 
concorrente dovranno essere presenti, a pena di esclusione, almeno le professionalità previste all'art.12 del 
Disciplinare di Gara. 

IV.l) Tipo di Concorso: Procedura Aperta. 

IV.J.) Criteri da applicare alla valutazione dei Progetti: Il progetto preliminare vincitore del Concorso di 
Progettazione sarà scelto sulla base degli elementi di valutazione, per complessivi 100 punti, come indicati 
specificatamente nel Disciplinare di gara. 

IV.4.2} Condizioni per ottenere l documenti contrattuali e la documentazione complementare: Tutti i 
documenti posti a base del presente Concorso di Progettazione sono elencati nel Disciplinare di Gara e sono 
acquisibili gratuitamente dal sito del committente www.adbcampaniasud.it, nell'apposita sezione dedicata alla 
gara. 

IV.4.3} Termine per il ricevimento dei Progetti: ore 12:00 del giorno 08.01.2016. I plichi potranno essere 
consegnati all'indirizzo indicato al punto 1.1} dei presente bando. La consegna, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara, è ad esclusivo rischio dei concorrenti. Ai fini dell'ammissione farà fede esclusivamente la data 
e l'ora apposti dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il 
bacino idrografico del fiume Sele. 

IV.4.5) Lingue utillzzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.S.l} Attribuzione Premi: SÌ. € 20.000,00 al vincitore; € 13.000,00 al secondo classificato; € 7.000,00 al 
terzo classificato. E' facoltà della Giuria di menzionare i progetti preliminari che pur non premiati, presentano 
profili di particolare interesse. 

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti - Rimborso spese: Oltre i premi 
Indicati al precedente punto IV.S.1), l'Amministrazione non riconoscerà ai partecipanti alcun rimborso spese. 

IV.S.J) La decisione della Giuria è vincolante per l'Amministrazione aggiudlcatrice: SI 

IV.5.4} Nomina Giuria: si veda l'art. 17 del disciplinare di gara. 

VI.l) Concorso di Progettazione connesso ad un programma finanziato con Fondi Comunitari: NO 

VI.2) Informazioni Complementari: 
l. Proprietà del progetto vincitore: Con il pagamento del premio fissato al precedente punto IV.5.1) del presente 

Bando di Concorso, l'Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico 
del fiume Sele acquista la proprietà del progetto vincitore. 

2. Modalità di presentazione del Plico: si veda l'art. 16 del Disciplinare di Gara. 
3. Modalità finanziamento - pagamento: si veda l'art.21 del Disciplinare di Gara. 
4. Comunicazioni: Le Comunicazioni saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
s. Contributo per l'Autorità di Vigilanza sul Contratti Pubblici: si veda l'art.9 del Disciplinare di gara. 
6. Capacità economica e finanziaria: si veda l'art.10 del Disciplinare di gara. 
7. Capacità tecn1ca: si veda l'art.16 del Disciplinare di gara. 
8. Clausole Contrattuali Speciali: si veda l'art.23 del Disciplinare di Gara. 
9. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: SI 
10. Criteri di aggiudicazione: si veda l'art.4 del Disciplinare di gara. 
11. Modalità di apertura dei Plichi: si veda l'art.19 del Disciplinare di gara. 

VI.J) Procedure di Ricorso: 

VI.J.l) Organismo responsabile procedure di ricorso: Il R.U.P. 



VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR Campania- Napoli - Piazza Municipio, n. 64- 80133 Napoli- Tel. 081-
7817111 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni sulla presentazione del Ricorso: 
Settore Affari Generali dell'Autorità- Tel : 0817509227 Fax: 0815627827 

VI.S) Data di spedizione dell'avviso alla Commissione: 09/11/2015 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giuseppe Grimaldi - Tel: 0817509228 Fax: 0815627827 e
mail :giuseppe.grimaldi@adbcampaniasud. it 

Il Vicario del Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi 


