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AVVISO PUBBLICO 
di procedura aperta comparativa 

APPROVATO CON DETERMINA N° 137 DEL 03.05.2017 

OGGETTO: Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di
 
Direzione dei Lavori, di Rendicontazione alla Regione Campania con procedure
 
di caricamento dati su software operativo su piattaforma informatica per la
 
dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per il Sud,
 
nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi
 
di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi che dovranno essere
 
ancora approvati da questa Comunità Montana per l'anno 2017 e per l'anno
 
2018, con esclusione dei progetti AIB finanziati con fondi del Bilancio della
 
Regione Campania - CIG: 7063469FOO
 

Si rende noto che questo Ente deve procedere all'affidamento dell' incarico di cui
 
all'oggetto. I requisiti, le condizioni essenziali del rapporto da instaurarsi e le
 
procedure di comparazione selettiva vengono disciplinati dal presente bando con
 
l'articolato che segue.
 

Art. 1- OGGETTO 

E' indetta una procedura aperta comparativa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
 
per affidare, con contratto d'opera, ex artt. 2222-2228 del Codice Civile, le
 
prestazioni professionali di cui all'oggetto riferite alla realizzazione in
 
amministrazione diretta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
 
forestazione, bonifica montana e antincendio boschivo nel comprensorio di questo
 
Ente sui cantieri distribuiti tra i 14 Comuni che ne fanno parte (a cui vanno aggiunti
 
i Comuni di Giungano e Capaccio ai sensi della L.R. 12/2008), precisando:
 

che l'estensione territoriale interessata alla ubicazione dei cantieri è di 525,92
 
Kmq;
 
che gli addetti forestali utilizzati per interventi in amministrazione diretta sono
 
178;
 
che per gli interventi viene utilizzato un parco automezzi dotato di macchine
 
semoventi per movimenti terra;
 

Art. 2 - PRESTAZIONI 

Le prestazioni da rendere sono analiticamente indicate nello schema di disciplinare 
di incarico allegato al presente avviso. .\ 

Art. 3 - DURATA 
/ 
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" ...J L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata 
di due anni, salvo a verificare alla scadenza del primo anno la qualità della 
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prestazione resa. Tale verifica, effettuata dal Dirigente del Settore Tecnico, se 
positiva, permetterà il prosieguo della prestazione. 

Il contratto avrà una durata, comunque, che dovrà permettere il completamento delle 
prestazioni richieste in oggetto. Ciò potrà comportare anche un lieve prolungamento 
oltre il biennio. Tale eventuale prolungamento sarà giustificato da condizioni 
oggettive che saranno attestate dal Dirigente del Settore Tecnico. 

Art. 4 - COMPENSO 

Il compenso massimo previsto, comprensivo dei rimborsi spese, per l'affidamento 
dell'incarico è di €. 207.322,09, al netto dell'IVA e INCARCASSA (il compenso è 
stato determinato nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero della 
Giustizia 17 Giugno 2016 relativo all'approvazione delle tabelle dei corrispettivi, 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016). Il compenso 
effettivamente spettante all'incaricato sarà, comunque, quello di aggiudicazione (in 
sede di offerta economica si potrà anche proporre un ribasso sul compenso). Il 
compenso, comunque, sarà frazionato con riferimento alle prestazioni rese rispetto 
ai singoli progetti di forestazione e bonifica montana. I pagamenti avverranno solo 
ad accreditamento delle risorse regionali. 

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura comparativa, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 
50/2016, gli operatori ivi indicati. 

REQUISITI PER OPERARTORI SINGOLI PROFESSIONISTI 

Per gli operatori singoli professionisti occorre che gli stessi abbiano i seguenti 
requisiti: 

Requisiti generali: 

•	 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell 'Unione europea 
•	 godimento dei diritti civili e politici 
•	 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

•	 non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza 
di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che 
incidono sulla moralità professionale; 

•	 non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri 
obblighi derivanti da rapporti di lavoro; 

•	 non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, 
accertato con qualsiasi messo dall'ente conferente; 

•	 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di 
pagamento di imposte e tasse (regolarità fiscale) 

•	 non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali (regolarità contributiva: ('(
DURC); 

•	 essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 (disabili) 
•	 non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
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Requisiti di idoneità professionale 

Possesso di Laurea Magistrale ed iscrizione all'ordine professionale degli Ingegneri 
o degli Agronomi e Forestali o Architetti. Possono partecipare, altresì, i professionisti 
in possesso di Laurea Magistrale ed iscrizione ad ordini professionali che abilitano 
all'esercizio delle prestazioni richieste in oggetto. 

Capacità tecnico professionale 

Il presente requisito viene costruito sulla base delle indicazioni riportate nel 
paragrafo 2.2.2, della parte IV, delle linee guida dell'ANAC, recanti indirizzi 
generali sull' affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 
approvate con delibera 973/2016. 

Il Professionista per poter partecipare: 

dovrà aver svolto negli ultimi dieci anni prestazioni professionali analoghe a 
quelle richieste con il presente avviso. Le prestazioni rese per attività analoghe, si 
chiarisce, dovranno far riferimento alla direzione lavori e prestazioni connesse 
riferite a progetti di forestazione protettiva o produttiva, di bonifica montana e 
assetto del suolo e servizio antincendio boschivo, realizzati in appalto o in 
amministrazione diretta, il cui importo complessivo della voce "importo lavori", 
approvato nel quadro economico dei relativi progetti esecutivi, non dovrà essere 
inferiore a €. 12.282.500,00 (l'importo dovrà essere determinato sommando la 
voce "importo lavori" di tutti i progetti affidati nel decennio 2008-2017); tale 
soglia è fissata sulla base delle indicazioni di cui al sottoparagrafo 2.2.2.1, lettera 
b), delle citate linee guida ANAC, secondo le quali l' espletamento di attività 
analoghe, da richiedere come requisito tecnico professionale, può essere 
quantificato per un importo variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione richiesta. La soglia minima di €. 12.282.500,00 
innanzi fissata è stata calcolata tenendo conto dellimporto complessivo dei lavori 
da realizzare moltiplicato per due ed abbattuto del 150/0 (l'importo dei lavori è 
stato calcolato sulle schede di determinazione del compenso, sottoscritte dal 
Dirigente e conservate agli atti del Settore Tecnico dal quale si rileva che la 
somma degli importi lavori per il 2017 e per il 2018 ammonta a circa €. 
7.225.000,00). 
(Il possesso del requisito, preliminarmente, dovrà essere dichiarato; la sua dimostrazione, nei 
suoi dettagli, avverrà preliminarmente anche mediante curriculum professionale e, soltanto in 
sede di sottoscrizione dell'eventuale contratto di affidamento, dovranno prodursi i documenti 

necessari per la conferma della condizione professionale in argomento);
 

dovrà possedere l'attestazione professionale relative alle prestazioni di
 
Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009,
 
e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Capacità economico-finanziaria 

Il professionista dovrà essere regolarmente assicurato per i rischi connessi con le 
prestazioni professionali richieste con il presente avviso. La copertura assicurativa 
dovrà avere un livello adeguato rispetto all'entità dei progetti che andranno a 
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realizzarsi come sancisce l'art. 83, comma 4, lett. c) del DLgs 50/2016. Le soglie 
assicurative richieste per rispettare il presente requisito, sono le seguenti: 

copertura finanziaria su realizzazione di progetti di importo lavori pari almeno a
 
4 milioni di euro;
 
copertura del danno per responsabilità civile verso terzi con un massimale di
 
almeno 200 mila euro;
 

REQUISITI PER OPERATORI ASSOCIATI 

Per gli operatori in forma associata, si precisa, ai sensi dell' mi. 48, II e IV comma, 
del D.Lgs. 50/2016, che le prestazioni del presente bando sono così suddivise: 

a)- le prestazioni principali qui richieste sono quelle di Direzione dei Lavori, di 
Coordinamento dell'Ufficio Direzione Lavori e di Rendicontazione su piattaforma 
informatica alla Regione Campania; 

b)- le prestazioni secondarie sono quelle di Coordinamento della sicurezza in corso 
di esecuzione degli interventi e di eventuale collaborazione alla rendicontazione su 
piattaforma informatica e all'Ufficio di Direzione dei Lavori. 

Per gli operatori in forma associata, pertanto, è necessario: 

che i soggetti componenti la forma associativa, abbiano mansioni specifiche
 
rispetto a quelle che devono essere affidate con il presente bando;
 
che, in particolare, il mandatario o capogruppo deve svolgere almeno e
 
necessariamente le prestazioni principali relativi ai compiti di direzione lavori e di
 
coordinamento dell'ufficio direzione lavori e rendicontazione su piattaforma
 
informatica, poiché tali prestazioni sono da attribuire in via specifica ad un unico
 
professionista, per l'unitarietà della linea di comando e di responsabilità
 
professionale.
 

I requisiti che la forma associativa deve possedere sono i seguenti. 

Requisiti generali: 

Ogni singolo soggetto partecipante al RTP o alla forma associativa dovrà avere gli 
stessi requisiti generali innanzi riportati per i singoli professionisti. 

Requisiti di idoneità professionale: 

Ogni singolo soggetto partecipante al RTP o alla forma associativa dovrà avere gli 
stessi requisiti di idoneità professionale innanzi riportati per i singoli professionisti. 

Capacità tecnico-professionale: 
)Punto A 

(]
Il requisito tecnico-professionale di seguito riportato potrà essere dimostrato 
cumulando le capacità e le esperienze professionali dei singoli soggetti appartenenti 
alla forma associata, con le seguenti limitazioni: 

il mandatario dovrà possedere l' 850/0 deIl 'esperienza lavorativa fissata al
 
successivo punto B, prima alinea. Tale percentuale è fissata ad un valore rilevante
 



in quanto le prestazioni principali dovranno essere affidate a un soggetto unico, 
stante l'unitarietà della funzione di contabilità e di controllo spettante al Direttore 
dei Lavori; 
i restanti componenti della forma associativa, cumulando le loro singole 
esperienze lavorative, non potranno superare il 15% della soglia nel successivo 
punto B, prima alinea, e potranno svolgere anche i compiti di cui al successivo 
punto B, seconda alinea. 

Punto B 

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, o altra forma associata, per poter 
partecipare: 

dovrà aver svolto negli ultimi dieci anni prestazioni professionali analoghe a 
quelle richieste con il presente avviso. Le prestazioni rese per attività analoghe, 
si chiarisce, dovranno far riferimento alla direzione lavori e prestazioni connesse 
riferite a progetti di forestazione protettiva o produttiva, di bonifica montana e 
assetto del suolo e servizio antincendio boschivo, realizzati in appalto o in 
amministrazione diretta, il cui importo complessivo della voce "importo lavori", 
approvato nel quadro economico dei relativi progetti esecutivi, non dovrà essere 
inferiore a €. 14.450.000,00 (l'importo dovrà essere determinato sommando la 
voce "importo lavori" di tutti i progetti affidati nel decennio 2008-2017); tale 
soglia è fissata sulla base delle indicazioni di cui al sotto paragrafo 2.2.2.1, lettera 
b), delle citate linee guida ANAC, secondo le quali l'espletamento di attività 
analoghe, da richiedere come requisito tecnico professionale, può essere 
quantificato per un importo variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione richiesta. La soglia minima di €. 14.450.000,00 
innanzi fissata è stata calcolata tenendo conto dell'importo complessivo dei 
lavori da realizzare moltiplicato per due. Il soggetto mandatario del RTP dovrà 
possedere tale requisito singolarmente con una soglia pari ad €. 12.282.500,00 
che corrisponde alla percentuale dell' 85% (la condizione di possesso dei requisiti in 

percentuale da parte del soggetto capogruppo è una modalità fissata nel sotto paragrafo 2.2.3.1. 

della parte IV delle citate linee guida). A tale soggetto sarà affidato il compito di 
direzione dei lavori. Nell' offerta dovrà essere chiarito quali saranno i compiti che 
dovranno essere espletati dagli altri componenti. 
(Il possesso del requisito della capacità tecnico-professionale, preliminarmente, dovrà essere 
dichiarato; la sua dimostrazione, nei suoi dettagli, avverrà preliminarmente anche mediante i 
curricula professionali e, soltanto in sede di sottoscrizione dell'eventuale contratto di 
affidamento, dovranno prodursi i documenti necessari per la conferma della condizione 

professionale in argomento); 

dovrà possedere l'attestazione professionale relativa alle prestazione di 
responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009, 
e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso dell' attestazione 
professionale può essere anche in capo ad un componente non capogruppo. 

Il 

Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

\) 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 14,00, 
del giorno 19.05.2017 (termine perentorio), al seguente indirizzo: Al Dirigente del 
Settore Tecnico della Comunità Montana Calore Salemitano - Via Cesine n° 3. 



84069 Roccadaspide (Sa). La domanda dovrà essere inserita in un plico da sigillare 
sui lembi di chiusura con la sigla del soggetto offerente. Il plico potrà essere anche 
consegnato a mano all'Ufficio di Protocollo dell'Ente e dovrà riportare la scritta: 
"Non aprire. Contiene domanda per partecipazione a procedura comparativa per 
affidamento incarico professionale di Direzione Lavori [ ]". 

Non saranno prese in considerazione plichi pervenuti o consegnati oltre l'ora e il 
giorno di cui sopra. 

Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre buste chiuse e sigillate sui lembi, con sigla 
del soggetto offerente. Le tre buste, su ognuna delle quali dovrà essere scritta la loro 
natura, sono così distinte: 

l)	 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente, a sua volta: 
•	 domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera e 

debitamente datata e sottoscritta in originale con allegato documento di identità 
in corso di validità; 

•	 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante il possesso 
dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPR n. 
445/2000; 

•	 disciplinare di incarico debitamente sottoscritto in ogni pagina unitamente al patto 
di integrità per accettazione degli stessi (il disciplinare e il patto sono allegati al presente 

bando). 

(In caso di raggruppamento non ancora costituito, tutti i componenti dovranno firmare quanto 
sopra ai sensi de Il' art. 48, comma 8 del Codice). 

2) OFFERTA TECNICA: L'offerta tecnica dovrà essere redatta in carta libera e 
debitamente datata e sottoscritta in originale dal richiedente (o da tutti i componenti 

del RTP se non ancora costituito), e ad essa dovranno essere allegati: 
a) curriculum vitae; 
b) relazione sulla professionalità e adeguatezza della prestazione; 
c) relazione sulla metodologia di svolgimento dell'incarico. 
(per l'offerta redatta da professionisti in forma associata, sarà necessario chiarire gli specifici 
compiti affidati al mandatario o capogruppo, alla luce del fatto che questi dovrà coprire attività 
e funzioni pari o superiori all' 850/0 del dovuto). 

3)	 OFFERTA ECONOMICA redatta in bollo, riportante l'indicazione del ribasso 
percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, offerto sul corrispettivo posto a 
base di gara. Tale ribasso non dovrà superare il 100/0 del valore posto a base di 
gara. 

.~ 

Art. 7 - CRITERI DI SELEZIONE 
~ 

L'incarico verrà affidato, ai sensi dell' art.95, comma 3, lettera b) del Codice, secondo 
il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei seguenti 
criteri (in ordine decrescente). Il peso da attribuire ai parametri che dovranno essere 
valutati per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa, viene fissato sulla 
base di quanto indicato nel paragrafo 6, punto 1.7 delle linee guida ANAC n° l di 
cui alla delibera n° 973/2016. In maniera specifica, il peso di tali parametri è così 
quantificato: 



Offerta tecnica 

Professionalità ed adeguatezza punti 40 
Caratteristiche metodologiche della prestazione punti 40 

Offerta economica punti 20 
Totale punti 100 

L'OFFERTA TECNICA, redatta in carta libera ed in lingua italiana, dovrà essere 
formulata con allegati i seguenti documenti: 

l) relazione sulla professionalità e adeguatezza dalla prestazione 
Tale relazione dovrà illustrare le capacità professionali già dimostrate per prestazioni 
simili in passato avendo cura di riportare, per un numero massimo di tre prestazioni 
analoghe, le soluzioni tecniche adottate difronte alle problematiche di cantiere, di 
contabilità e di rendicontazione in cui dimostrare anche la padronanza delle diverse 
categorie di interventi che sono finanziate all'interno della programmazione relativa 
alla manutenzione dell'infrastrutturazione forestale di cui alle delibere CIPE n° 25 e 
n° 26 del 10.08.2016. 

2) Curriculum vitae, volto ad accertare il livello di esperienza maturata nel settore 
e la specifica conoscenza della propria materia professionale. In particolare, in esso 
occorrerà precisare: 
•	 Numero di incarichi di direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase 

di esecuzione realizzati nel decennio 2008-2017 che sono stati utilizzati per 
raggiungere la soglia minima per il requisito tecnico-professionale di 
partecipazione al bando (tali prestazioni non saranno valutate); 

•	 Numero di incarichi di direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase 
di esecuzione realizzati nella propria attività professionale su progettazioni 
esecutive relative agli stessi interventi di cui al presente bando, che si aggiungono 
a quelli di cui al punto precedente; 

•	 Numero di incarichi di direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase 
di esecuzione realizzati nella propria attività professionale su qualunque categoria 
di progettazione esecutiva; 

•	 Numero di incarichi di progettazione e responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione realizzati nella propria attività professionale; 

•	 Numero di articoli a carattere scientifico pubblicati su riviste a tiratura regionale 
o nazionale; 

•	 Altri titoli professionali: lauree, specializzazioni e master 
•	 Docenze 
•	 Voto di laurea. 

(per i curricula vitae dei soggetti che si presentano in forma associata, quello del mandatario dovrà 
avere le indicazioni di cui innanzi e, in particolare, dovrà contenere gli incarichi di direzione dei 
lavori e attività connessa realizzati nel decennio 2008-2017 per un ammontare pari alla soglia fissata 
in €. 12.282.500,00). 

3) relazione sulla metodologia di svolgimento dell'incarico.
 
Tale relazione sarà costituita da due Sezioni tecniche illustrative. La prima sarà
 
quella della delle proposte operative di cantiere; la seconda, invece, sarà quella sulle
 
capacità professionale di rendicontazione su piattaforma informatica.
 

(\ 

rl
 
'0 



Sezione tecnica proposte operative di cantiere 

In questa Sezione occorrerà precisare gli aspetti migliorativi rispetto allo schema di 
disciplinare e gli aspetti tecnico-operativi per aumentare la produttività sui cantieri 
condotti in amministrazione diretta. La gestione in amministrazione diretta e i relativi 
aspetti organizzativi e migliorativi dovranno avvenire nel rispetto dei diritti 
contrattuali fissati per gli idraulici forestali con il relativo CCNL di categoria. Sarà 
utile precisare, pertanto, le modalità di esecuzione delle opere progettate avendo 
riguardo: a) alle modalità con cui verrà organizzato l'Ufficio di Direzione dei Lavori; 
b) alle modalità di interazione con la Dirigenza del Settore Tecnico e con il RUP; c) 
all'eventuale utilizzazione di risorse umane e strumentali. 
(per la relazione redatta da professionisti in forma associata, sarà necessario chiarire gli specifici 
compiti affidati al mandatario o capogruppo, alla luce del fatto che questi dovrà coprire attività e 

funzioni pari o superiori aH'85% del dovuto). 

Sezione capacità professionale di rendicontazione informatica 

In questa Sezione occorrerà indicare a) se il professionista ha effettuato 
rendicontazione di progetti di forestazione e bonifica montana con procedure di 
caricamento dati su software operativo su piattaforma informatica per la 
dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC; b) quali sono i progetti con 
relativi importi rendicontati come da precedente punto; c) quali sono le fasi della 
rendicontazione su piattaforma informatica; d) come garantire la tempestività della 
rendicontazione informatica; e) quali sono i ritardi e i documenti di cantiere e quelli 
amministrativi ed economici da redigere, approvare e produrre celermente per evitare 
ritardi nella rendicontazione. 
(per la relazione redatta da professionisti in forma associata, sarà necessario chiarire qual è 
l'esperienza nella materia rendicontativa del mandatario o capogruppo, alla luce del fatto che questi 
dovrà coprire attività e funzioni pari o superiori all' 85% del dovuto). 

Art. 8 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente nominata 
dal Dirigente del Settore Tecnico di cui egli sarà Presidente. La Commissione sarà 
costituita da dipendenti dell'Ente adeguatamente titolati. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri, per attribuire un 
massimo di punti 100, come precisato al precedente articolo 7. 

OFFERTA TECNICA
 
MAXPUNTI80
 

L'offerta tecnica sarà valutata attribuendo a ciascun documento ad essa allegato i 
seguenti punteggi, per arrivare ad un massimo di punti 80. 

Prima relazione tecnica
 
sulla professionalità e adeguatezza della prestazione
 

Max punti 15
 

,
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Il punteggio verrà attribuito sulla base di un giudizio di valutazione che terrà conto 
della illustrazione circa le capacità tecniche acquisite e dimostrate per prestazioni e 
servizi analoghi (Max 3). Il punteggio sarà così articolato: 
Giudizio Coefficiente Punti 

Ottimo 1,00 lS
 
Buono 0,80 12
 
Discreto 0,60 9
 
Sufficiente 0,40 6
 
Inadeguato 0,10 1,S
 

(per le offerte presentate da professionisti in forma associata, i 15 punti di cui al presente modulo di
 
valutazione saranno così assegnati: a) 12,75 punti, pari all' 85%, saranno assegnati al mandatario o
 
capogruppo sulla base del ruolo di D.L. che questi svolgerà per la particolare modalità realizzativa
 
degli interventi in amministrazione diretta; b) 2,25 punti, pari al restante 15%, saranno assegnati ai
 
restanti soggetti alla forma associativa sulla base del ruolo che costoro svolgeranno nella
 
distribuzione dei compiti e delle funzioni illustrate nelle relazioni tecniche).
 

Curriculum vitae 
Max punti 25 

Al curriculum vitae saranno attribuiti punteggi a ciascun elemento come di seguito
 
riportato:
 

•	 per ciascun incarico svolto: punti 1,S fino ad un massimo di punti 6; 
•	 per ciascuna pubblicazione di testi, articoli, recensioni, ecc. oggetto dell'incarico: 

punti 1 fino ad un massimo di punti 2; 
•	 per ciascuna esperienza di specializzazione professionale (con esclusione della 

qualificazione per la sicurezza sul lavoro) inerente l'oggetto dell'incarico: punti l 
fino ad un massimo di punti 3; 

•	 per ciascuna docenza in convegni, seminari inerenti l'oggetto dell'incarico: punti 
O,S fino ad un massimo di punti 2,S; 

•	 per ciascuna prestazione analoga (direzione lavori per ogni incarico ricevuto su 
specifico progetto) realizzata nella materia oggetto dell' incarico punti 3 tino ad un 
massimo di punti 9; 

•	 per il voto di laurea, si attribuiranno i seguenti punti: voto di laurea da 100 a 
10S/110, punti 1,00; voto di laurea da 106 allO/IlO, punti l,SO; voto di laurea 110 
cum laude su 110, punti 2,S J

''t..)(per le offerte presentate da professionisti in forma associata, i 25 punti dì cui al presente modulo di
 
valutazione saranno così assegnati: a) 21,25 punti, pari all' 85%, saranno assegnati al mandatario o
 
capogruppo sulla base del ruolo dì D.L. che questi svolgerà per la particolare modalità realizzativa
 
degli interventi in amministrazione diretta; b) 3,75 punti, pari al restante 15%, saranno assegnati ai
 
restanti soggetti alla forma associativa sulla base del ruolo che costoro svolgeranno nella
 
distribuzione dei compiti e delle funzioni illustrate nelle relazioni tecniche).
 

Seconda relazione tecnica
 
sulla metodologia di svolgimento dell'incarico.
 

Max punti 40
 



Il punteggio verrà attribuito in misura eguale tra la Sezione relativa alle proposte 
operative di cantiere e la Sezione della capacità professionale di rendicontazione su 
piattaforma informatica. 

Sezione tecnica proposte operative di cantiere
 
Maxpunti 20
 

Il punteggio sarà così articolato, e verrà attribuito sulla base della puntualità con la 
quale si indicheranno le tipologie di intervento e di gestione dei cantieri per rendere 
al meglio e più efficace la prestazione richiesta: 

Giudizio Coefficiente punti 
Ottimo 1,00 20 
Buono 0,80 16 
Discreto 0,60 12 
Sufficiente 0,40 8 
Inadeguato 0,10 2 

(per le offerte presentate da professionisti in forma associata, i 20 punti di cui al presente modulo di 
valutazione saranno così assegnati: a) 17 punti, pari all'85O/o, saranno assegnati al mandatario o 
capogruppo sulla base del ruolo di D.L. che questi svolgerà per la particolare modalità realizzativa 
degli interventi in amministrazione diretta; b) 3 punti, pari al restante 15%, saranno assegnati ai 
restanti soggetti alla forma associativa sulla base del ruolo che costoro svolgeranno nella 
distribuzione dei compiti e delle funzioni illustrate nelle relazioni tecniche). 

Sezione capacità professionale di rendicontazione informatica 
Max punti 20 

Il punteggio sarà così articolato, e verrà attribuito tenendo conto del dettaglio 
illustrativo riportato nella Sezione nella quale occorrerà indicare quanto innanzi 
chiarito nel precedente articolo 7, nella specifica Sezione: 

Giudizio Coefficiente punti 
Ottimo 1,00 20 
Buono 0,80 16 ~ 

Discreto 0,60 12 
Sufficiente 0,40 8 ({ 
Inadeguato 0,10 2 

(per le offerte presentate da professionisti in forma associata, i 20 punti di cui al presente modulo di 
valutazione saranno così assegnati: a) 17 punti, pari all'85%, saranno assegnati al mandatario o 
capogruppo sulla base del ruolo di D.L. che questi svolgerà per la particolare modalità realizzativa 
degli interventi in amministrazione diretta; b) 3 punti, pari al restante 15%, saranno assegnati ai 
restanti soggetti alla forma associativa sulla base del ruolo che costoro svolgeranno nella 
distribuzione dei compiti e delle funzioni illustrate nelle relazioni tecniche). 



OFFERTA ECONOMICA 
MAXPUNTI20 

Il punteggio all' offerta economica verrà attribuito con le modalità di seguito indicate. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 20 

Il punteggio massimo previsto per l'elemento considerato verrà attribuito all'offerta 
che avrà indicato il maggior ribasso. In caso di più offerte che hanno proposto il 
massimo ribasso, sarà attribuito il massimo punteggio a tutte. 
Per le altre offerte in cui il ribasso sarà stato inferiore, il punteggio sarà attribuito 
secondo la seguente formula: 

I p i = (R i x P max) : R maJ 

dove:
 

p i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
 

R i è il ribasso formulato da concorrente iesimo rispetto al COlTIpenSO massimo
 
previsto;
 

p max è il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica;
 

R max è il ribasso massimo formulato dai concorrenti.
 

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni 
considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà 
per troncamento. 

ART. 9 - ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA 

Per l'esame delle offerte, sarà nominata apposita Commissione con provvedimento 
dirigenziale. 

Le offerte regolarmente presentate saranno esaminate dalla Commissione nella 
maniera seguente: 

A) in data 22.05.2017, in orario d'ufficio, a partire dalle ore 10,00, in seduta pubblica, 6
verranno esaminati ed aperti i plichi presentati. In particolare, sarà aperta, per \.) 

ciascun plico, soltanto la busta con la dicitura "Documentazione amministrativa" 
per la verifica della regolare documentazione in essa contenuta; 

B) in data 23.05.2017, in orario d'ufficio, a partire dalle ore 9,00, in seduta riservata, 
verranno esaminate ed aperte, per ciascun plico, le buste con la dicitura "Offerta 
tecnica" e "Offerta economica". 

La Commissione effettuerà la valutazione per ciascun soggetto partecipante. I 
risultati saranno regolarmente verbalizzati. Il verbale sarà approvato con specifica 
determina del Dirigente nella quale, altresì, si procederà all'affidamento provvisorio 
dell' incarico. 



ART. lO - ESITO PROCEDURA COMPARATIVA E AFFIDAMENTO 
INCARICO 

L'esito della procedura comparativa verrà reso noto all'Albo Pretori o on-line del
 
sito istituzionale dell 'Ente.
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
 
offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
 
dell' incarico.
 

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
 
affidare l'incarico, qualora le offerte pervenute non soddisfano i requisiti minimi di
 
partecipazione. Ciò sarà disposto con apposita determina senza che ciò comporti
 
pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
 

L'incarico verrà affidato, in via provvisoria, con determina del Dirigente del Settore
 
Tecnico, e reso definitivo con altra specifica determina ad acquisizione dei
 
documenti di rito. A seguito di tale ultima determina, sarà sottoscritto il disciplinare
 
di incarico.
 

Qualora, in seguito al presente avviso, non pervenisse alla Comunità montana alcuna
 
domanda, ovvero le offerte presentate fossero giudicate non idonee per ragioni
 
oggettive, l'incarico potrà essere conferito mediante trattativa privata diretta a
 
soggetto in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso non potranno essere modificate
 
le condizioni previste nel presente avviso.
 

ART. 11- ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione
 
dell' incarico è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
 
modificazioni.
 

Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi 
o essere resi noti: 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente 
all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione; 

- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate. 

~( 

ART. 12 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento 
della procedura di gara di cui al presente bando. 
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni 
istituzionali da parte della Comunità Montana Calore Salemitano, ai sensi dell'art. 
18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati dati "sensibili". 
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon 
andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente 
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necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento� 
finale a cui i concorrenti sono interessati.� 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.� 
196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale� 
dell'Ente.� 
Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana Calore Salernitano ed il� 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Tecnico, a cui potersi rivolgere� 
per chiarimenti sui contenuti del presente procedimento nelle ore d'Ufficio.� 

ART. 13 - PUBBLICITA' DEL BANDO 

Il presente bando, con il quale si attiva una procedura aperta di comparazione ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente, 
nella Sezione "Avvisi pubblici" e resterà ivi pubblicato per giorni 15 consecutivi a 
decorrere dal 04.05.2017, sulla base delle motivazioni riportate nella determina con 
cui è stato approvato il presente bando. 

Il presente bando, con lo schema di disciplinare e tutti i relativi documenti ivi 
richiamati, sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione innanzi 
richiamata. 

ART. 14 - RICORSO 

Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura 
di affidamento sono impugnabili con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Salerno, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Roccadaspide, lì 03.05.2017 
Il DIRIGENTE DE ETTORE TECNICO 

(Ing. Fr cesco Salerno) 
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