
AVVISO di BANDO di Concorso di progettazione in due fasi.

1) Comune di Scafati, Ufficio PI� EUROPA via Melchiade, 1 Scafati (Sa) 84018 
tel/fax 0818471347 e-mail: piueuropa@gmail.com - Concorso di progettazione 
in due fasi per il Recupero dell’ex Manifattura Tabacchi in Scafati, lungo la via 
Diaz - CIG n� 035749997F –
2) Procedura Aperta.
3) Pubblico incanto
4) Luogo di prestazione dei servizi: Scafati.
5) Servizi di ingegneria e di architettura CPV 71.22.00.00 - Progettazione 
preliminare (prima fase) ed affidamento, alla migliore offerta, della progettazione 
definitiva (seconda fase). Premi prima fase: € 100.000 al 1� class. - € 20.000 al 
2� e 10.000 al 3�. (il 1� premio corrisponde al pagamento della parcella di 
progetto preliminare) – Parcella seconda fase: importo a base d’asta € 350.000.
6) Consegna elaborati della progettazione definitiva entro il 30 novembre 2009.
7) Varianti: SI.
8) Condizioni particolari: obblighi derivanti dall’attuazione del Protocollo d’intesa 
tra il Comune di Scafati e la Prefettura di Salerno ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazioni della criminalit� organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi.
9) La documentazione � scaricabile dal sito http://www.comune.scafati.sa.it e
presso l’Ufficio PI� EUROPA – Via Melchiade, 1 – 84018 Scafati (Sa) in 
formato digitale.
10) Termine ricezione offerte: 28/09/2009
11) Indirizzo: Ufficio PI� Europa Comune di Scafati Via Melchiade, 1 – 84018 
Scafati (Sa)
12) Lingua: ITALIANA.
13) Persone ammesse ad assistere alle operazioni pubbliche di concorso: I 
soggetti partecipanti (di cui all’art. 90 del D. Lgs 163/06 e ss mm ii) aventi titolo 
legale di rappresentanza, ovvero muniti di apposita delega.
14) Apertura offerte: 05/10/2009 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di 
Scafati.
15) Cauzione provvisoria di € 2.000,00 costituita come da legge. 
16) Finanziamento europeo PO FESR 2007/2013 Pi� Europa - fondi comunali-
risorse private. I premi e la parcella per la progettazione definitiva saranno 
corrisposte secondo le modalit� indicate nel disciplinare di gara e schema di 
contratto.
17) Raggruppamenti temporanei ammessi con le modalit� di cui all’art.37 del D. 
Lgs 163/06 e ss mm ii.
18) Sono ammessi i soggetti i per i quali non ricorrono le cause di esclusione di 
cui all’art 38 del D. Lgs 163/06 e ss mm ii e all’art. 51 del D.P.R. n. 554/99. I 
requisiti minimi, pena esclusione, sono quelli previsti dall’art. 38 del D. Lgs 
163/06 e ss mm ii e dall’art. 66 del D.P.R. 554/99.
19) L’offerta � vincolata per i 180 giorni successivi alla data ultima di 
presentazione della stessa.
20) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente pi� vantaggiosa. I criteri 
di valutazione ed attribuzione di punteggi sono riportati all’art. 7 nel disciplinare 
di gara (all. A).
21) Organo di ricorso: T.A.R. Salerno.
22) Data di spedizione del bando: alla G.U.U.E. 07/08/2009 alla G.U.R.I. 
10/08/2009.
23) Responsabile del procedimento: arch. Maria Gabriella Camera.

SCAFATI, 10/08/2009                           Il Responsabile dell’Ufficio PI� EUROPA
Arch. Maria Gabriella Camera
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