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BANDO - DISCIPLINARE 
 

DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI 
 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO CITTADINO  

(PARCO DELLA CONCORDIA) 
PROCEDURA APERTA. 

 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area tecnica – setto ll.pp. n. 01 del  
30.01.2018 – reg. gen. n. 229 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo 
Ufficio  
 

HA INDETTO 
una procedura aperta, in unica fase, ai sensi degli artt. 60, 152, comma 4 e 153 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di un progetto, con livello di approfondimento pari a quello di 
prima fase di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 per: “Riqualificazione del Parco Pubblico Cittadino (Parco della Concordia)”. 
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione degli eventuali lavori: ITF35. 
L’appalto rientra/non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
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1. CENTRALE DI COMMITTENZA: 
 
Asmel Consortile S.C. a r.l. - Sede Legale: Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 – 21013 
GALLARATE (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 – Napoli - P. Iva: 12236141003 
 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di ROCCADASPIDE - Via: Giuliani, 6 - Cap: 84069 - Settore Lavori Pubblici; 
Tel: 0828-948201 Fax: 0828-947105 
Posta Elettronica: utc.roccadaspide@libeto.it 
PEC: tm.giuliani@pec.comune.roccadaspide.sa.it 
Responsabile del Procedimento: ing. Tommaso Maria Giuliani 
Profilo di committente: www.comune.roccadaspide.sa.it 
 
3. OGGETTO DEL CONCORSO – LUOGO DI ESECUZIONE - SCOPO E CONTENUTO  
Concorso di progettazione per la selezione, ai sensi dell’art. 152 comma 4 del D.Lgs.50/2016, del 
miglior progetto, con livello di approfondimento pari a quello di prima fase di un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, per: Riqualificazione del Parco Pubblico Cittadino (Parco della Concordia) 
Il luogo di esecuzione è Roccadaspide (SA) – Parco della Concordia. 
Nel dettaglio, il concorso prevede la presentazione di proposte progettuali per la Riqualificazione 
del Parco Pubblico Cittadino (Parco della Concordia) come secondo gli indirizzi previsti nella 
delibera Comunale n. 173 del 18/09/2017. 
Lo scopo del concorso di progettazione è la selezione di proposte progettuali per la riqualificazione 
del Parco Pubblico Cittadino (Parco della Concordia) di Roccadaspide che risponda a caratteri di 
multifunzionalità ed in particolare di armonizzazione delle seguenti funzioni ed obiettivi: 

 funzione sociale; 
 funzione naturalistica; 
 turistico ricreativa; 
 funzione di contributo alla salute e al benessere; 
 funzione di promozione e fruizione artistica; 
 Realizzazione aree parcheggio; 
 Struttura polifunzionale adibita a mercato coperto intercomunale dei prodotti etnici;  
 Sistemazione aree esterne a parco pubblico; 
 Area adibita a mercato scoperto intercomunale; 
 Integrazione del parco con il centro storico; 
 Area parco gioco per bambini; 
 Rivisitazione del tracciato viario esistente; 
 Formulazione di soluzioni coerenti con l’abbattimento delle barriere architettoniche e che 

favoriscano percorsi in sicurezza; 
 Infrastrutture e sottoservizi. 
 

Nelle soluzioni proposte i progettisti dovranno formulare idee – anche alternative – per la 
realizzazione di un parco urbano polifunzionale, pensare ad una progettazione dell'uso e/o 
dell'organizzazione del verde urbano e delle aree limitrofe al parco pubblico come componenti 
essenziali dello spazio del Parco della Concordia, considerando il tema del verde di arredo come 
spazio con un valore determinante per la vita quotidiana della comunità locale. 
Si sottolinea che l’idea di progetto del verde dovrà essere concepito secondo i criteri più moderni 
della gestione sostenibile del verde urbano e dell’aumento della biodiversità animale e vegetale: 
questo significa che il nuovo parco dovrà essere caratterizzato da una manutenzione semplice e 
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poco onerosa, il verde dovrà essere pensato con specie di facile adattabilità, poco esigenti in 
acqua e fertilizzanti. 
Creando quelle sensazioni date dai colori e dai profumi, con la conseguenza di attrarre una fauna 
variegata che farà “vivere” il parco. 
Pensare di rafforzare l’integrazione del nuovo parco in funzione del centro storico di 
Roccadaspide, con una rivisitazione del tracciato viario esistente, la distribuzione degli spazi di 
sosta esistenti, anche in funzione dell’esigenza di realizzazione di un’area adibita a mercato 
scoperto. 
Creare una piazza pubblica intesa come fulcro e spazio di vita, adeguato ed attrezzato per le 
pubbliche manifestazioni ed un’area del parco a gioco per bambini. 
Pensare ad uno spazio polifunzionale coperto opportunamente fruibile per le pubbliche 
manifestazioni, attraverso soluzioni flessibili in grado di ospitare eventi temporanei, mercato 
coperto intercomunale dei prodotti artigianali ed etnici e funzioni d’incontro sociale. 
Optare per soluzioni progettuali che comportino un ridotto costo di manutenzione, attraverso l’uso 
di materiali e tecniche costruttive che tengano conto della durabilità nel tempo, del risparmio 
energetico e della sostenibilità ambientale. 
 
4. DOCUMENTAZIONE UTILE 
I riferimenti tecnici e giuridici sono contenuti, con la descrizione dettagliata dei contenuti e degli 
obiettivi da perseguire, nel Documento Preliminare alla Progettazione nonché negli elaborati 
grafici presenti. 
I progetti dovranno essere finalizzati alla massima usufruibilità e qualità degli spazi, con 
caratteristiche di perfetta funzionalità rispetto alle esigenze del Comune di Roccadaspide. 
La documentazione relativa al concorso, costituita anche dagli elaborati costituenti il presente 
bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, è visionabile anche presso l’ufficio tecnico – 
settore ll.pp. del Comune di Roccadaspide, Via Giuliani, 6, nei giorni lunedì- giovedì - venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico al n. 0828-948101. 
Inoltre la documentazione relativa al concorso è scaricabile sul sito: 
www.comune.roccadaspide.sa.it e sul portale della centrale di committenza www.asmecomm.it 
Essa è costituita, in particolare, da: 
 Bando del concorso; 
 Documento preliminare della progettazione e suoi allegati, di cui all’art. 15, commi 5, 6 e 7 del 

d.P.R.207/10; 
 Stralcio Piano regolatore generale; 
 Planimetria catastale; 
 Aerofotogrammetria – Planimetria; 
 Rilievo fotografico e ortofotogrammetria. 
 Rilievo del parco della Concordia in formato dwg. 

 
5. FASI 
Il concorso è articolato in un’unica fase 
 
6. COSTI DI REALIZZAZIONE 
Il costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare è determinato in € 7.980.000,00 IVA 
esclusa, come indicato nel quadro economico generale contenuto nel documento preliminare alla 
progettazione. Conseguentemente, la proposta progettuale dovrà contenere un piano finanziario, 
seppur di massima, che comprenda ogni genere di costo e tenga conto dell’importo massimo 
sopra indicato, comprensivo altresì dei costi per la sicurezza e di tutti gli altri costi previsti 
obbligatoriamente per legge. 
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L’importo indicato è vincolante. 
 
7. PREMI 
L'importo complessivo del premio è pari ad € 5.000,00 come rimborso spese. 
(€ 3.000,00 al primo classificato, € 1.500,00, al secondo classificato ed € 500,00 al terzo 
classificato) 
Con il pagamento del premio l’Amministrazione acquista la proprietà del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica del vincitore, (al lordo di IVA e contributi previdenziali). 
 
8. AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE AL VINCITORE DEL 

CONCORSO 
L'Ente banditore si riserva la facoltà prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 4, e 
152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, di affidare al vincitore del concorso di progettazione i 
successivi livelli di progettazione,(previa individuazione delle risorse finanziarie) ai sensi dell'art. 
152, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, mediante il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63, comma 4 D.Lgs. 50/2016, per € 939.718,76 
(escluso IVA ed ogni altro onere di legge). 
Per l’affidamento, è richiesto ai concorrenti di dimostrare il possesso di adeguati requisiti 
professionali e di qualificazione. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello 
stesso prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali. 
Se il vincitore del concorso non fosse in possesso dei requisiti richiesti, potrà associarsi con 
professionisti che ne siano in possesso nelle forme del raggruppamento temporaneo come 
previsto dall’art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, presentando impegno in tal senso, onere da 
effettuarsi nella fase di partecipazione al concorso. 
Si precisa che l’affidamento dei successivi livelli di progettazione è una facoltà 
dell'Amministrazione, senza che il professionista vincitore del concorso possa richiedere 
risarcimenti o indennità comunque denominate. 
 
9.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 154, comma 3 del codice, i soggetti 
individuati dall’art. 46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e 24, comma 5 D.Lgs. 50/2016, e D.M 
02.12.2016 n. 263. 
 

Requisiti richiesti per professionisti singoli o associati 
Devono possedere i seguenti requisiti:  
a)  essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente oggetto del bando di gara; 
b)  essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione 

alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto. 

 
Requisiti richiesti per società di professionisti 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i 
seguenti requisiti:  
a)  organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  
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1.  i soci; 
2.  gli amministratori; 
3.  i dipendenti; 
4.  i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b)  l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità.  

 
Requisiti richiesti per società di ingegneria 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre 
di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici 
del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati 
delle progettazioni.  
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a)  essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente svolta dalla società; 

b)  essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al 
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 
prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto 
dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli 
elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la 
società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.  
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la 
definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a 
gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di 
svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni 
di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.  
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo 
della qualità e in particolare:  
a)  i soci; 
b)  gli amministratori; 
c)  i dipendenti; 
d)  i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione I.V.A.  

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la 
società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, 
nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali 
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in 
apposito allegato al conto economico. 

 



 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 
Sede Legale: Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 – 21013 GALLARATE (VA) 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 
P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica  
 
 
 
COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA) 

 
 

6 
 

 

Requisiti di ordine generale 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 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. 

 
Requisiti di idoneità professionale 

L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;  

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria  

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) pari almeno all’importo dei 

corrispettivi determinati per lo svolgimento dell’incarico da affidare stimato in via preventiva in 
euro 939.718,76, negli ultimi tre esercizi disponibili. Viene richiesto un fatturato minimo annuo 
perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica 
dell'operatore economico, informazione fondamentale per la stazione appaltante, al fine di 
garantire la regolarità dello svolgimento del servizio e la realizzazione dell’opera, nel solo 
interesse di una corretta gestione del denaro pubblico e dei cittadini. 

b) un’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali, avente le seguenti caratteristiche: 
 polizza di responsabilità civile e professionale  

c) in alternativa al fatturato minimo annuo, ai fini della comprova della capacità economico 
finanziaria, il concorrente potrà dimostrare un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro 
i rischi professionali per un importo percentuale del 10% fissato in relazione al costo di 
costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del 
Codice D.Lgs. 50/2016 e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).  

d) informazioni inerenti ai conti annuali che consentano di evidenziare i rapporti tra attività e 
passività.  

Ai sensi dell’art. 46, comma D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice 
dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara 
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di 
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In 
applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla 
base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi 
delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di 
persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013. 
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Requisiti di capacità tecnica e professionale  
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
a) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie e, precisamente: 

ID 
Opere 

ex L. 
143/49 

classi e 
cat. 

CATEGORIA D'OPERA 
Importo in 

Euro 

E.03  I/c 
Edilizia : Industria Alberghiera, Turismo 
e Commercio e Servizi per la Mobilità  

€ 3.486.000,00 

S.04 IX/b Strutture speciali € 735.000,00 

D.04 VIII Idraulica : Acquedotti e fognature  € 525.000,00 

V.02  VI/a 
Infrastrutture per la viabilità : Viabilità 
ordinaria  

€ 609.000,00 

IA.01 III/a 

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle 
costruzioni : distribuzione di acqua –
 Impianti sanitari, ecc 

€ 210.000,00 

IA.02 III/b 

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni: Impianti di 
riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, ecc 

€ 378.000,00 

IA.03 III/c 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle 
costruzioni:Impianti elettrici in genere, i
mpianti di illuminazione, telefonici, di riv
elazione incendi, fotovoltaici 

€ 840.000,00 

E.19 I/d 
Edilizia: Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

€ 1.197.000,00 

 € 7.980.000,00 

b) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a: 

ID 
Opere 

ex L. 
143/49 

classi e 
cat. 

CATEGORIA D'OPERA 
Importo in 

Euro 

E.03  I/c 
Edilizia : Industria Alberghiera, Turismo 
e Commercio e Servizi per la Mobilità  

€ 2.788.800,00 

S.04 IX/b Strutture speciali € 588.000,00 
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D.04 VIII Idraulica : Acquedotti e fognature  € 420.000,00 

V.02  VI/a 
Infrastrutture per la viabilità : Viabilità 
ordinaria  

€ 487.200,00 

IA.01 III/a 

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle 
costruzioni : distribuzione di acqua –
 Impianti sanitari, ecc 

€ 168.000,00 

IA.02 III/b 

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni: Impianti di 
riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, ecc 

€ 302.400,00 

IA.03 III/c 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle 
costruzioni:Impianti elettrici in genere, i
mpianti di illuminazione, telefonici, di riv
elazione incendi, fotovoltaici 

€ 672.000,00 

E.19 I/d 
Edilizia: Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

€ 957.600,00 

 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i 
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

RTI, Consorzi, società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di società  
di professionisti e di società di ingegneria 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi o società di ingegneria, 
società di professionisti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si 
applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. dei Trasporti 
del 2/12/2016 n°263, (92-94 del d.P.R. 207/2010). 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48, si applicano le determinazione del presente articolo, entro i 
limiti della compatibilità derivante dal fatto che oggetto del bando è un concorso e non un appalto, 
in particolare: 
1)  per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in 

cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento 
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le 
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
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5)  E' vietata l'associazione in partecipazione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta.  

6)  L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 
medesimo appalto.  

7)  Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
detto mandatario.  

8)  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso 
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di 
consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del 
raggruppamento.  

9)  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni 
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 
capo ai mandanti.  

10)  Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

11)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione 
appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali 
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.  

12)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove 
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

13)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la 
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

In ogni caso, al fine di favorire la presenza di giovani professionisti tra i partecipanti al 
bando, secondo i principi posti dagli artt. 154 comma 3 e 25 comma 5 D.Lgs. 50/2016, i 
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raggruppamenti temporanei, già costituiti o non ancora costituiti, devono prevedere, in 
maniera obbligatoria, la presenza di almeno un giovane professionista. Obbligo analogo è 
previsto per le società di ingegneria, di professionisti, i consorzi stabili, i GEIE. 

Avvalimento  
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. 
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con 
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 3); 

b)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4), con la quale l’impresa ausiliaria 
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, 
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 5); 

d)  originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
 
10.   CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
Ricordando che il progetto deve avere un livello di approfondimento pari a quello di prima fase di 
un progetto di fattibilità tecnica ed economica e che pertanto lo stesso deve contenere gli elementi 
di cui agli art. 23 comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, il progetto sarà valutato da una commissione 
giudicatrice, secondo le regole e i principi di cui all’art. 155 del D.Lgs. 50/2016, che sceglierà il 
miglior progetto. La commissione valuta i criteri secondo i principi strutturali dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del codice, canoni oggettivi connessi 
all’oggetto degli eventuali lavori. La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 
punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi: 

Criteri di valutazione 
Punteggio 

criterio 
SottoCriteri di valutazione / Indicatori di valutazione 

Punteggio 
sottocriterio 

Peso 
Punteggio 

sottocriterio 

Qualità della soluzione 
architettonica come 
design complessiva 

dell’opera 

60 

Pregio Architettonico  30 30% 

Qualità dell’integrazione spaziale e volumetrica con il sito e 
l’ambiente circostante  

10 10% 

Inserimento del parco nel contesto e progettazione degli spazi 
verdi, nel contesto territoriale/paesaggistico 

15 15% 

Qualità dell’impianto planimetrico in termini di articolazione e 
leggibilità delle funzioni, qualità e integrazione degli spazi e dei 
volumi, con il contesto urbano 

5 5% 
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Funzionabilità e 
flessibilità degli spazi 

interni ed esterni 
20 

Polifunzionalità e flessibilità degli spazi costruiti e aperti in 
relazione ai vari utilizzi 

10 10% 

Articolazione degli spazi e dei collegamenti tra le varie funzioni, 
percorsi esterni ed interni, viabilità 

10 10% 

Innovazione tecnica e 
tecnologia del progetto 7 

Uso di materiali innovati in termini di contributo al benessere 
ambientale e alla facilità di manutenzione, Utilizzo tecnologia della 
domotica Infrastrutture e sottoservizi. 

7 7% 

Qualità ambientale delle 
strutture 

8 
 

Uso di materiali, processi e metodi edilizi che contribuiscano alla 
tutela della salute e favoriscano l’uso di materiali eco-compatibili 
favorendo al contempo il contenimento al minimo dell’impiego delle 
materie non rinnovabili.  

4 4% 

Strategie adottate per garantire la qualità e la sostenibilità 
ambientale del sito. Capacità del progetto di riqualificare e 
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto in cui 
si inserisce. 

4 4% 

Fattibilità della 
soluzione tecnico - 

economica 
5 Adeguatezza dei costi di costruzione - Durabilità e manutenzione 

dei materiali. 
5 5% 

 100  100 100% 
 

11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   
In linea generale, il progetto deve essere strutturato così da consentire alla commissione la 
corretta e completa valutazione dei su indicati sub criteri, come meglio indicato al precedente 
articolo 9. 
Pertanto il progetto deve essere predisposto in maniera tale da consentire un’agevole valutazione 
di ognuno dei suddetti sub criteri, per i quali deve essere fornita, se necessario per la loro corretta 
e completa valutazione. 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame del progetto di ciascun concorrente 
(contenuto del Plico A) “PROGETTO” il quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni 
corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile 
giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 
Si ribadisce che il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in modo 
chiaro, la valutazione dei criteri e dei subcriteri sopra indicati. 
A tale proposito, il quadro economico dovrà necessariamente tener conto dell’importo 
stimato dall’Ente per la realizzazione degli eventuali lavori. 

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi: 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta 
riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi qualitativi: 
un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. 
Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri un 
“coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1). 
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il 
singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il 
valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati 
proporzionalmente. 
La valutazione dei sub criteri viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 
 
Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio. 
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 
PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 
PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 
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PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30 
PROPOSTA NON ATTINENTE O 
INADEGUATA 0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE 0,00 
Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri si procederà ad ottenerne il valore complessivo 
attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri. 
 

La formazione della graduatoria 
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei 
coefficienti agli elementi qualitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto 
ad individuare l’offerta migliore. 
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti 
ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti, attribuendo il relativo punteggio. 
La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto 
nell’allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula: 

Ca = ∑n [Wi*Vai] 
dove: 
Ca = indice di valutazione dell’offerta; 
n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri); 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in 
ordine decrescente.  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non 
sarà restituita. 
 
12. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA : 

 
Garanzia definitiva 

(Solo per l’affidatario dei successivi livelli di progettazione) 
L’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, costituisce una garanzia, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale  

 
Polizza 

(Solo per l’affidatario dei successivi livelli di progettazione) 
E’ richiesta la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità 
civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo delle opere progettate. 
 
 
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE. DATA 

APERTURA PROPOSTE: 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/07/2018 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Roccadaspide a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere 
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o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: 
Comune di Roccadaspide Via Giuliani, 6 - Cap: 84069 – Roccadaspide (SA). 
 
Ai fini dell’anonimato il plico, le buste in esso contenute e gli elaborati progettuali non 
devono riportare intestazioni, firme o altri elementi di riconoscimento, a pena d’esclusione, 
ma solamente un codice alfanumerico di 10 caratteri, privo di significato, al fine di rendere 
possibile un’univoca corrispondenza tra i plichi, le buste ed i documenti in essi contenuti. Il 
codice alfanumerico deve essere unico per i plichi, buste e documenti.  
Nel caso l’amministrazione postale o il vettore abilitato richiedano l’indicazione del mittente 
sui plichi, si indicherà quale mittente il destinatario.  
 
Tenuto conto che le proposte dovranno essere strutturate in forma anonima, si richiama 
l’attenzione dei concorrenti a fare in modo, anche in caso di trasmissione postale o per agenzia di 
recapito, che non venga indicato alcunché sulla busta o involucri esterni che compongono il plico e 
che consenta di identificare i concorrenti, ad eccezione: 
(i) dell’indirizzo della Stazione Appaltante; 
(ii) della seguente dicitura: “NON APRIRE - CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO CITTADINO (PARCO DELLA CONCORDIA) - 
CONTIENE PROPOSTA DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA”. 
 
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di 
spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di 
spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il 
recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, presso la Sede 
comunale, Via Giuliani, 6; la data della seduta, ad avvenuta nomina della Commissione, sarà 
pubblicata sul sito www.comune.roccadaspide.it. 
I progetti saranno valutati  da apposita commissione giudicatrice. 
 
14. PROCEDURA DI ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Per il giorno prefissato per l’apertura delle proposte, la Commissione procede, in seduta pubblica, 
alla verifica e all’integrità dei plichi anonimi pervenuti entro i termini. Procede poi alla loro apertura. 
Previa verifica dell’integrità delle buste interne, la Commissione procede all’apertura della busta A) 
“PROGETTO”. 
La Commissione, in una o più sedute riservate procede alla valutazione delle proposte progettuali. 
Attribuiti i punteggi e redatta la conseguente graduatoria anonima, la Commissione procede, in 
seduta pubblica, all’apertura della busta B) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al fine di 
verificare i requisiti di ammissibilità richiesti dei concorrenti classificati. 
A conclusione viene redatta la graduatoria finale, con l’indicazione del primo, secondo e terzo 
classificato. 
La data dell’apertura delle buste B) viene comunicata su amministrazione trasparente, bandi di 
gara e contratti, almeno 2 giorni prima della seduta. 
 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – 
Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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15.   PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA: 
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch’essi sigillati con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e 
del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 
1. Busta A: “PROGETTO”; 
2. Busta B: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
 
Busta A – “PROGETTO”: 
Nella busta A dovrà essere inserito: 
- Tutta la documentazione e gli elaborati presentati dovranno essere redatti in lingua italiana  
Il progetto con livello di approfondimento pari a quello di prima fase di un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica deve essere strutturato così da consentire alla commissione la corretta e 
completa valutazione dei su indicati sub criteri, riportati al precedente articolo 9. 
Pertanto il progetto preliminarmente deve essere strutturato secondo gli elementi di cui agli art. 23 
comma 5e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Pertanto esso deve, in particolare, contenere: 
 Relazione illustrativa , composta da non più di 5 pagine formato A4, esclusa la copertina, 

carattere Arial, dimensione carattere 12, e potrà contenere anche elementi grafici o rendering 
esplicativi del testo. 

 Relazione tecnica, composta da non più di 5 pagine formato A4, esclusa la copertina, carattere 
Arial, dimensione carattere 12, e potrà contenere anche elementi grafici o rendering esplicativi del 
testo.; 

 Elaborati grafici, in numero di massimo 10 tavole grafiche in formato A1, impaginate con il logo 
“Comune di Roccadaspide” su supporti rigidi, con i seguenti contenuti minimi in numero e scala 
adeguati e debitamente quotati per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, 
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare: 

o una planimetria generale in scala 1:500 delle sistemazioni dell’ area pubblica, uno schema 
funzionale della proposta e dettagli con indicazione dei materiali, tipologie, ecc. ed ogni altro 
approfondimento progettuale ritenuto utile per una puntuale e precisa comprensione e 
valutazione del progetto, con indicazioni di riuso dell’area di intervento; 

o viste prospettiche d’insieme del progetto, rendering e fotoinserimenti del progetto nell’area 
di intervento, eventuali altre viste e/o dettagli costruttivi; 

o layout funzionale ed ogni altro elemento ritenuto idoneo per descrivere il progetto e le sue 
componenti (elementi di arredo, pavimentazioni, specie vegetali, etc.); 

 Relazione con prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza - Relazione, composta da non più di 5 pagine 
formato A4, esclusa la copertina, carattere Arial, dimensione carattere 12,; 

 Calcolo sommario della spesa e quadro economico;  

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in formato ISO 216 - A1, forniti in n°1 copia 
stampata su supporto rigido tipo forex, con iscrizioni numeriche utili alla lettura/individuazione 
dell’elaborato. 
Gli elaborati dovranno essere identificati esclusivamente mediante numerazione progressiva. 
Nessuno degli elaborati, a pena di esclusione, dovrà contenere simboli o scritte atti ad identificare il 
concorrente. 
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E’ richiesto anche un CD-Rom/DVD , da inserire nella “Busta A” contenente tutti e solo gli elaborati 
richiesti in formato “pdf” per gli elaborati grafici e “pdf” per la relazione illustrativa. Il CD/DVD dovrà 
riportare all’esterno solo il codice numerico relativo a tutti gli altri elaborati e non dovrà contenere, 
anche all’interno, alcun elemento utile per l’individuazione del concorrente a pena di esclusione dal 
concorso. 
 
Il progetto deve essere redatto in forma assolutamente anonima, senza firma e senza segni 
identificativi; deve essere riportato solamente il codice alfanumerico indicato nelle buste e nel plico.  
Se non sarà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi la cui 
documentazione è contenuta nella busta A) la Commissione non effettuerà la valutazione per tali 
elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione. 
Possono essere presentati solo progetti fattibili, non condizionati al realizzarsi di eventi estranei. 
Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla 
Commissione. In caso contrario il progetto non sarà valutato per quel singolo criterio di valutazione 
che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.  
I progetti presentati dai concorrenti devono essere concreti e non costituire “suggerimenti” 
per l’Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: 
“si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di 
realizzazione da parte del concorrente.  
A tale proposito, il quadro economico dovrà necessariamente tener conto dell’importo 
stimato dall’Ente per la realizzazione degli eventuali lavori. 
 
Busta B – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
Nella busta B, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
a)  domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da 

traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1). 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 

50/2016; 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 
-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione 
può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 
la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche 
nell’allegato 1. 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa 
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 8 
nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di 
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partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione 
sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;  

b) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78). 

 
16. OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Roccadaspide Via Giuliani. 
La Commissione giudicatrice avvierà i propri lavori in seduta pubblica, nel corso della quale viene 
garantito l'anonimato dei partecipanti; la data della seduta, ad avvenuta nomina della 
Commissione, sarà pubblicata sul sito www.comune.roccadaspide.it. 
Nel corso della suddetta seduta, la Commissione giudicatrice darà conto delle proposte progettuali 
presentate dando lettura dei codici alfanumerici indicati in calce ai plichi pervenuti. 
La Commissione verificherà, preliminarmente, che sia stato rispettato l’anonimato delle proposte e, 
quindi, che sia il plico esterno, sia le tre buste ivi contenute, non rechino all’esterno intestazioni, 
firme, timbri del mittente o altre diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al 
concorso. 
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice esaminerà le 
proposte pervenute e le valuterà sulla base dei criteri specificati nell’articolo 9. 
 
17. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 
L'Ente banditore, in seduta pubblica: 
dà lettura del verbale finale della Commissione Giudicatrice contenente la graduatoria formata in 
base alla stringa alfanumerica; 
- procede all’apertura della “Busta B – Documentazione Amministrativa” e all’associazione delle 
stringhe alfanumeriche riportate nella suddetta classifica con i nominativi dei concorrenti, fatte 
salve le necessarie verifiche sulla documentazione amministrativa e le incompatibilità; 
- proclama il vincitore del concorso. 
Il giorno e l'ora della seconda seduta pubblica saranno pubblicati sul sito 
www.comune.roccadaspide.it . 
 
18. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del 
presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 
disposizioni del bando per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 
 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
1)  ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 
2)  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  
3)  in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

4)  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
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cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due 
buste A, B : 
1)  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  
2)  in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

3)  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 
1)  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge; 
2)  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 

istruttorio. 
Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
19. DIFFUSIONE DEI PROGETTI 
L’amministrazione comunica che, a proprio insindacabile giudizio, sarà possibile che la stessa 
organizzi una apposita mostra aperta al pubblico, al fine di rendere noti i progetti di concorso, 
citando il nome dell’autore e dei collaboratori. Sarà altresì possibile, per l’amministrazione, 
pubblicare, anche in estratto, i progetti in un catalogo appositamente dedicato. 

Per nessuna di tali ragioni, i partecipanti, in qualunque forma, potranno avanzare pretese 
economiche di nessun genere. 

20. INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – 
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Roccadaspide esclusivamente in 
funzione e per i fini del procedimento di gara. 
In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il 
mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Roccadaspide; 
responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Tomaso Maria Giuliani, responsabile del 
procedimento). 
I dati non saranno oggetto di diffusione, (se si ritiene di procedere ai sensi del precedente 
eventuale articolo 13): salva l’ipotesi di cui al precedente articolo. 
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E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro 
parti) prima che vengano resi noti gli esiti del concorso.  
 
 
21. ALTRE INFORMAZIONI: 
1. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

2.  Si procederà a dare seguito al concorso anche in presenza di un solo concorrente;  
3. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del 

responsabile. 
4.   Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo; 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla 
sussistenza di tutti i requisiti, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di 
concorso, comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

6. AVCPASS: la procedura non prevede l’utilizzo del PASS-OE, non essendo ritenuta, in questa 
fase, una procedura ai sensi degli obblighi di acquisizione del CIG. 

7. Quota ANAC: non è richiesta alcuna somma a carico del partecipante al concorso, per le 
medesime ragioni di cui al precedente punto 8); 

8.  All’atto di conferimento dell’incarico, nonché, se ritenuto necessario dalla stazione appaltante, 
nel corso del successivo percorso progettuale, la stazione appaltante, motivandolo 
adeguatamente, si riserva la possibilità di richiedere modifiche o miglioramenti al progetto 
premiato. 

 
22. ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO: 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte 
le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, 
una somma pari all’1% oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa 
utilizzando il modello “Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si 
evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi 
elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà 
considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec audo@asmepec.it; e si obbliga, altresì, 
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a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 
23. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Salerno - Largo S. Tommaso 
D'Aquino, 3, 84121 Salerno (SA).  
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 
Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile 
nel sito del Comune/Profilo di committente: www.comune.roccadaspide.sa.it. e sul portale della 
centrale di committenza www.asmecomm.it 
 
 Bando- disciplinare di gara; 
 documento preliminare di progettazione; 
 Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 
 Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2); 
 Modello dichiarazione di avvalimento (All. 3); 
 Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 4); 
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 5); 
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 6). 
I modelli All. 1, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6 vanno posti all’interno della busta B 
“documentazione amministrativa”. 
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del 
committente attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni 
partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione 
delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla 
presente. 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Settore ll.pp. 

Ing. Tommaso M. Giuliani 


		2018-03-29T08:37:10+0000
	giuliani tommaso maria




