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Spett.le/Egregio
$EMPTY_COM_01$
$EMPTY_COM_08$
$EMPTY_COM_09$
($EMPTY_COM_11$)
C.F.:
$EMPTY_COM_05$
$EMPTY_COM_06$

$EMPTY_COM_10$

-

P.IVA:

$EMPTY_LUOGO_STAMPA$, lì 27/06/2014

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 143/2013).

INCARICO:

$EMPTY_INC_01$

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n.
143), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Edilizia
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Valore dell'opera [V]: 1'034'856.80 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9269%
Grado di complessità [G]: 1.2
Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010)
[QcI.01=0.32]

27'526.46 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (reg.CE 1698/2005 e s.m.i.) [QcI.02=0.03]

2'580.61 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
(art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) [QcI.03=0.02]

1'720.40 €
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Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010):
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045

1'870.26 €

- Sull'eccedenza fino a 1'034'856.80 €: QcI.10=0.09

4'001.29 €

Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) [QcI.11=0.04]

3'440.81 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) [QcI.12=0.25]
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
[QdI.05=0.03]

2'580.60 €

65'225.48 €

Totale
2)

21'505.05 €

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 118'501.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.3435%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010)
[QcI.01=0.32]

5'382.80 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (reg.CE 1698/2005 e s.m.i.) [QcI.02=0.03]

504.64 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
(art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) [QcI.03=0.02]

336.42 €

Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010):
588.74 €

- Fino a 118'501.00 €: QcI.10=0.035
Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) [QcI.12=0.25]
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
[QdI.05=0.03]

672.85 €
4'205.31 €
504.64 €

12'195.40 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

77'420.88 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

17'032.59 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
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Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

77'420.88 €

Spese ed oneri accessori

17'032.59 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
94'453.47 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

94'453.47 €

NETTO A PAGARE

94'453.47 €

Diconsi euro novantaquattromila-quattrocentocinquantatre/47.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Lavori di efficientamento energetico edifici comunali
$EMPTY_TCN_03$ $EMPTY_TCN_02$)
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ALLEGATO
, lì 27/06/2014

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 22% del compenso per prestazioni professionali.

17'032.59 €

[22% * 77'420.88 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

17'032.59 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Lavori di efficientamento energetico edifici comunali)
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COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

Via Tenente Lignola, 22 – 84010 Corbara (SA) – Tel 081913801 – Fax 081930056 – http://www.comune.corbara.sa.it – email:tecnico@comune.corbara.sa.it

AVVISO PUBBLICO
importo inferiore a 100.000,00 €
ESPERIMENTO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ,
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE ED ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE - “PROPOSTA DI CARATTERE INTEGRATO SU N. 3 EDIFICI A DESTINAZIONE ED USO PUBBLICO DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE COMUNALE” - AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
CIG 57055153EC

CUP F89C13000260002

Questo Ente, vista la deliberazione G.C. n. 118 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per i
lavori di cui in oggetto, intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, l’incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 91 e 57 del Decreto Legislativo n. 163 del
12.04.2006 e della L.R. n. 3/2007 e dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010 mediante esperimento di indagine di mercato.
L’indagine di mercato non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione del soggetto al quale affidare l’incarico
professionale di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
combinato disposto dell’art. 91, comma 2 e dell’art. dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, previo invito di almeno cinque
operatori, se sussistono in tale numero soggetti ritenuti idonei, tra coloro che hanno fatto richiesta, in risposta al presente
avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza,
rotazione. In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
L’esecuzione dell’incarico è subordinato alla disciplina prevista dall’ente finanziatore dell'intervento ed i pagamenti saranno
effettuati solo dopo il trasferimento delle risorse.
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata adottata la Determinazione, a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica n. ______ del _________, a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente avviso.
Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione: COMUNE DI CORBARA (SA)
Indirizzo: VIA TENENTE LIGNOLA
Località/Città: CORBARA (SA)
Telefono: 081913801
Posta elettronica (e-mail):utecnico.corbara@asmepec.it

Servizio responsabile: AREA TECNICA
C.A.P.: 84010
Stato: ITALIA
Telefax:: 081930056
Indirizzo Internet (URL:) http://www.comune.corbara.sa.it

Descrizione sommaria del lavoro pubblico:
Lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici costituenti la Sede Municipale, l’edificio in Piazza Diaz e la Scuola
Elementare comunale.
Servizi da affidare:
Direzione dei Lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, classe e categoria E16 ed IA03 di
cui al D.M. 143/2013, secondo il seguente schema:
Prestazione
Direzione lavori, misure e contabilità
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Direzione lavori, misure e contabilità
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Totale

Compenso

Classi e categorie

€ 79.500,00

E16

€ 14.500,00

IA03

€ 94.000,00

Importo presunto dei servizi da affidare:
Importo complessivo presunto delle competenze professionali comprensivo delle spese, pari ad 94.000,00 euro.
Importo complessivo di progetto:
€ 1.124.137,16 (unmilionecentoventiquattromilacentotrentasette/16).
Condizioni di partecipazione alla gara e documenti da produrre
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la domanda di affidamento
dell’incarico entro le ore 12,00 del __.__.2014 all’ufficio Protocollo di questo Ente, in apposito plico chiuso, recante
l’intestazione dell’intervento per il quale hanno interesse all’affidamento.
Il plico, chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve recare
all'esterno:
denominazione del soggetto offerente;
oggetto della procedura;
il giorno e l'ora della procedura;
numero telefonico, numero di fax e l’indirizzo pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
il seguente indirizzo: Comune di CORBARA (SA), Via Tenente Lignola, 22 – 84010 Corbara (SA);
Il plico conterrà la domanda di partecipazione con l’allegato curriculum professionale e le dichiarazioni descritte nel
prosieguo.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno __/__/2014 al seguente indirizzo:
Comune di Corbara in Via Tenente Lignola, 22 – 84010 - Corbara (SA) – Ufficio Protocollo, a mano, a mezzo posta
raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Modalità di presentazione delle offerte.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono indicati i principali
incarichi di Progettazione e Direzione dei Lavori svolti nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del presente
avviso, inerenti le categorie di opere da dirigere, riferiti a lavori di efficientamento energetico di edifici pubblici. Nel caso
specifico trattasi di opere appartenenti alla categoria E16 ed IA03 del D.M. 143/2013, ai soli fini dell’inquadramento previsto
dal citato D.M.. Dovrà essere, inoltre, indicato l’eventuale possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.
Le istanze dovranno contenere i dati personali del professionista, se singolo, o dei singoli professionisti, se associati o
temporaneamente raggruppati, e cioè:
- dati anagrafici;
- l’indicazione del titolo studio posseduto con relativo indirizzo di studio;
- la data di conseguimento della laurea o del diploma; il numero e l’anno di iscrizione all’Ordine Professionale Provinciale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- l’indirizzo del domicilio professionale;
- il recapito telefonico, di fax e di posta elettronica certificata;
- dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenze o divieti o
sospensioni dall’Albo Professionale;
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a svolgere l’incarico;
- dichiarazione di accettazione di eventuali incarichi congiunti con altri tecnici individuati dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto attiene la capacità tecnica, alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare – come sopra evidenziato
- curriculum professionale, debitamente sottoscritto con timbro professionale, nel quale verranno messe in rilievo
esclusivamente le esperienze del richiedente nel campo della progettazione e/o esecuzione delle opere pubbliche con
esplicita indicazione dei progetti prodotti e/o in corso per una Pubblica Amministrazione e di quant’altro ritenuto utile a
segnalare la propria capacità professionale, con riferimento alle categorie di opere da dirigere, comprovante l’esperienza
nella progettazione e/o direzione di lavori di efficientamento energetico di edifici pubblici, con particolare riferimento alla
progettazione e/o direzione lavori relativi a finanziamenti messi a disposizione da bandi e/o avvisi pubblici regionali, ministeriali
e comunitari, compreso il Fondo Kyoto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l’efficientamento energetico.
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci oltre al richiamo a responsabilità nelle sedi giurisdizionali idonee,
l’amministrazione provvederà al deferimento del (dei) professionista (i) all’Ordine Professionale di appartenenza e lo (li)
escluderà da future procedure di affidamento di incarichi.
Si fa presente espressamente quanto segue:
- possono presentare istanza Ingegneri, architetti e geometri (questi ultimi esclusivamente per le attività di
collaborazione);
- possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 90 del D. L.vo 163/2006;
- l’importo presunto del compenso per la prestazione professionale è stimato, in un importo al di sotto di
100.000,00 euro, esclusa I.V.A. ed eventuali contributi previdenziali;

- l’affidamento dell’incarico avverrà in conformità al disciplinare predisposto da questo Ente;
- le competenze tecniche da liquidarsi per la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, saranno calcolate, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 143 del 31.10.2013 – corrispettivi da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria.
Si rende noto che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidamento dell’incarico in oggetto, avverrà previa
istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, di individuazione, tra i partecipanti, dei soggetti in possesso di
idoneo curriculum per lo svolgimento dell’incarico e tra questi e ad un numero non inferiore a cinque, sarà formalizzata la
richiesta a presentare offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da:
- Offerta tecnica, costituita da una relazione tecnico-metodologica composta da non più di cinque pagine formato A4
descrittiva delle metodologie con cui sarà espletato l’incarico;
- Offerta economica, costituita da ribasso percentuale, contenuto entro il limite massimo del 20%.
Il punteggio sarà così ripartito:
Offerta tecnica …………………………………..… max 80 punti
Offerta economica ………………………………. max 20 punti
N.B.: la lettera di invito sarà trasmessa esclusivamente a mezzo pec (posta elettronica certificata) e pertanto è necessario che il
concorrente indichi nella domanda il proprio indirizzo di pec.
Buste dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Contenuto a pena di esclusione della prima busta interna «Offerta tecnica»
In questa busta deve essere contenuta la documentazione dell’offerta tecnica, costituita ai sensi dell’art. 266, comma 1,
lettera b) punto 1, del D.P.R. n. 207/2010 da:
1) documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
2) una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b), delle
modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di
carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla
cantierabilità dei lavori;
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta.
Contenuto a pena di esclusione della seconda busta interna - «Offerta economica»
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione.
L’offerta, espressa come ribasso percentuale sul corrispettivo del servizio a base di gara in misura, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett.
c) punto 1), del D.P.R. n. 207/2010, comunque non superiore al 20% (venti percento), è redatta mediante la compilazione di
apposita dichiarazione, con le seguenti precisazioni:
a) la dichiarazione di offerta è in competente bollo;
b) nell’offerta è riportata la seguente dichiarazione: “esaminato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti lo schema di
disciplinare del servizio allegato al presente avviso, nonché esaminate tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dello stesso servizio, anche in relazione ai tempi previsti per la loro
esecuzione, il servizio è stato giudicato realizzabile e remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto”;
c) sottoscrizione dell’offerta economica: la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta su ciascun foglio,
a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri. Si
precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e in cifre prevarrà l’offerta in lettere;
Correzioni: sono ammesse, a pena di esclusione dell’offerta, correzioni all’offerta, solo se il concorrente le abbia
confermate con firma a margine e con la postilla «si confermano le correzioni a »;
l’offerta deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante per le società di ingegneria e per i
consorzi; nel caso di liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 la
stessa deve essere presentata dal singolo soggetto componente l’associazione, nel caso di società di professionisti da tutti i
soggetti muniti di potere di rappresentanza, in ogni caso secondo quanto previsto dal proprio statuto.
L’offerta che presenta un ribasso superiore al limite stabilito dal presente avviso e sopra indicato sarà esclusa dalla gara.
Criterio di aggiudicazione
L’offerta sarà valutata secondo i criteri sotto indicati:
Elementi di valutazione
OFFERTA TECNICA
1) Relazione tecnico-metodologica

Punteggio max

80

1a) Metodologie che si intendono adottare per l’espletamento del servizio in sede di esecuzione
delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, con 40/100
particolare riguardo alle attività di controllo e alla sicurezza in cantiere.

1b)

Modalità di interazione/integrazione con la committenza

30/100

1c) Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 10/100
svolgimento del servizio
OFFERTA ECONOMICA
d) Riduzione percentuale che si intende offrire sul prezzo

20
20/100
Totale

100/100

L’aggiudicazione avviene ai sensi dei disposti di cui all’art. 83 del d. lgs. 163/2006 e all’art. 266 del D.P.R. n. 207/2010 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le
specificazioni che seguono:
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene sulla base di quanto richiesto alla parte prima del presente avviso e secondo
le seguenti modalità:
1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica» a ciascun
elemento di valutazione, in particolare a ciascun sub-elemento, è attribuito da ciascun commissario, sulla base della
propria discrezionalità tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno;
2) per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
3) le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo i disposti dell’allegato M del D.P.R. n. 207/2010;
4) il valore determinato ai sensi del precedente punto è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun
elemento come indicato alla parte prima del presente avviso ottenendo così il punteggio da attribuire;
b) la valutazione dell’offerta economica avviene in base alle offerte di ribasso contenute nella busta «Offerta
economica», espresse comunque nel limite comunque non superiore al 20% (venti percento), attraverso l’interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all’offerta più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a
zero, attribuito all’offerta pari a quella posta a base di gara; il coefficiente determinato è moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica come indicato alla parte prima del presente avviso, secondo la seguente formula:
ܸ݅=ܴ݅/ܴ݉ܽݔ
Con:
Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima 0≤ܸ݅≤1
Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima
Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate
il punteggio viene attribuito moltiplicando il coefficiente per il peso relativo alla voce prezzo.
c) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi
attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione della formula:
C(a) = Sn[Wi*V(a)i]
dove:
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; n è il numero degli elementi da
valutare previsti nell’avviso;
Wi è il peso attribuito a ciascun elemento (i), nell’avviso;
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a
uno;
S n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta;
d) offerte anormalmente basse: si applica quanto disposto dall’articolo 86, 87, 88 e 89 del d. lgs. n. 163/2006;
e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d. lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924,
n. 827.
Fasi della procedura
a) la commissione di gara al termine dell’esame della documentazione amministrativa procede con sorteggio alle
verifiche di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e da subito all’apertura della busta interna “offerta tecnica”; il
soggetto che presiede il seggio di gara procederà infine a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente
ad allontanarsi dal locale;
b) nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, esclusivamente a mezzo pec, con almeno due giorni lavorativi
di anticipo, in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica; di seguito constatata
l’integrità delle buste interne della «Offerta economica», si procederà alla loro apertura e al calcolo, ai sensi dell’articolo
86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, della soglia di anomalia delle offerte; la commissione di gara procede altresì
all’identificazione delle offerte che sono pari o che superano detta soglia, al fine dell’individuazione delle offerte da
sottoporre all’eventuale verifica di cui agli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; qualora ricorrano le condizioni la
commissione sospenderà la seduta di gara e comunicherà, in seguito, la data di svolgimento di un’ulteriore seduta
pubblica per l’aggiudicazione in via provvisoria, ovvero procederà all’aggiudicazione provvisoria.

Dichiarazioni: Le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere corredate dalla
fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
Subappalto: non ammesso.
Partecipazione in raggruppamento temporaneo: non ammesso trattandosi di affidamento ad un unico soggetto.
Altre condizioni rilevanti per la partecipazione
a) presa visione degli elaborati di progetto: la presa visione degli elaborati di progetto è obbligatoria a pena di esclusione;
la presa visione potrà essere effettuata dal concorrente alla gara o da un suo dipendente munito di delega tutti i giorni feriali
dal lunedì al giovedì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30); gli atti
progettuali possono essere acquistati su supporto informatico (formato .pdf), presso l’Ufficio Tecnico all’indirizzo indicato nel
presente avviso e agli orari sopra indicati previa esibizione del contributo spese di € 15,00 effettuato presso il tesorerie
comunale Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Angri Via Murelle, IBAN IT31V0103076040000001031872 specificando
come causale “Efficientamento energetico edifici comunali”.
L’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora la presa visione sia stata comunque accertata per
iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora proceda
all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione
dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato.
L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e
successiva sottoscrizione del disciplinare di incarico.
I professionisti incaricati, sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il possesso dei requisiti
dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal responsabile del procedimento.
Nel caso di professionisti che partecipano in raggruppamento, il possesso del requisito curriculare deve essere posseduto
almeno dal capogruppo; in questo caso dovranno essere specificate le competenze ed i ruoli degli altri professionisti.
L’avvenuto affidamento dell’incarico, sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’atto deliberativo e
comunicazione agli Ordini Professionali.
Cause di esclusione
- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;
- senza curriculum;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento
di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
- che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione o altri motivi di
incompatibilità.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di
Corbara (http://www.comune.corbara.sa.it).
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico presso l’Area Tecnica–Ufficio Lavori Pubblici, negli
orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Dalla sede municipale, lì 27/06/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica – RUP
Ing. Cosimo Ferraioli

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Ufficio LL.PP.
Prot. n.
del
Trasmissione via pec
Spett.le Ing./Arch. ____________________________
via ___________________
cap _______città__________________

CIG 57055153EC

CUP F89C13000260002

Oggetto: invito a procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici di ingegneria ed architettura
(direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione d.lgs 81/2008), per la
realizzazione dei lavori di “Realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà del comune ed alla realizzazione di interventi di efficientamento
energetico degli edifici di proprietà del comune - “Proposta di carattere integrato su n. 3 edifici a destinazione ed uso
pubblico di proprietà dell’ente comunale”, ai sensi art. 91 comma 2 e del D.Lgs 12-04-2006, n. 163 e secondo le
procedure indicate nell’art. 57 comma 6 dello stesso D. Lgs n. 163/06, nonché ai sensi dell’art. 267, comma 7, delD.P.R.
207/2010 - Importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara €. 94.000,00 (<100.000,00 €).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Comunica quanto segue.
Con propria determinazione a contrarre n. __ del __/__/2014, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. 91, comma 2,
e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010, si è stabilito di avviare una
procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per esperimento di apposita indagine di mercato, per
l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la direzione dei lavori, la misura e contabilità degli stessi, la regolare
esecuzione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, dei lavori di cui
all’oggetto, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 26/09/2013.
Come stabilito nell’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, a conclusione dell’istruttoria, eseguita
dal Responsabile del Procedimento, di individuazione tra i partecipanti dei soggetti in possesso di idoneo curriculum
per lo svolgimento dell’incarico, codesto/a professionista/società è invitato a partecipare alla suddetta gara, mediante
presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nel citato avviso pubblico e di
seguito sinteticamente riportate.
Servizi da affidare:
Direzione dei Lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, classe e categoria E16 ed
IA03 di cui al D.M. 143/2013, secondo il seguente schema:
Prestazione
Compenso
Classi e categorie
Direzione lavori, misure e contabilità
€ 79.500,00
E16
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Direzione lavori, misure e contabilità
€ 14.500,00
IA03
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Totale
€ 94.000,00
Termine per la ricezione delle offerte:
Codesto operatore dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del __.__.2014 all’ufficio Protocollo di questo
Ente, un plico chiuso recante l’intestazione dell’intervento per il quale è invitato a presentare offerta.
Il plico, chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve
recare all'esterno:
• denominazione del soggetto offerente;
• oggetto della procedura;
• il giorno e l'ora della procedura;
• numero telefonico, numero di fax e l’indirizzo pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
• il seguente indirizzo: Comune di CORBARA (SA), Via Tenente Lignola, 22 – 84010 Corbara (SA);

Il plico conterrà al suo interno due buste, denominate rispettivamente Busta 1 – Offerta Tecnica e Busta 2 – Offerta
economica, entrambe chiuse e controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di
esclusione, contenenti rispettivamente:
l’Offerta tecnica;
l’Offerta economica;
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico:
La prestazione professionale è commisurata alla durata dei lavori stabilita da Capitolato Speciale d’Appalto in 120
giorni lavorativi. Indipendentemente da detta durata, la durata delle prestazioni dovrà comunque garantire il periodo
temporale effettivamente necessario per la conclusione dei lavori. Le prestazioni prevedono anche l’assistenza al
collaudo e pertanto si protrarranno fino alla conclusione delle stesse procedure di collaudo.
Buste dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Contenuto a pena di esclusione della prima busta «Offerta tecnica»
In questa busta deve essere contenuta la documentazione dell’offerta tecnica, costituita ai sensi dell’art. 266, comma
1, lettera b) punto 1, del D.P.R. n. 207/2010 da:
1) documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b),
delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo
esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico,
nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta.
Contenuto a pena di esclusione della seconda busta- «Offerta economica»
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione.
L’offerta, espressa come ribasso percentuale sul corrispettivo del servizio a base di gara in misura, ai sensi dell’art. 266,
comma 1, lett. c) punto 1), del D.P.R. n. 207/2010, comunque non superiore al 20% (venti percento), è redatta mediante la
compilazione di apposita dichiarazione, con le seguenti precisazioni:
a) la dichiarazione di offerta è in competente bollo;
b) nell’offerta è riportata la seguente dichiarazione: “esaminato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti lo schema
di disciplinare del servizio allegato al presente avviso, nonché esaminate tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dello stesso servizio, anche in relazione ai tempi previsti per
la loro esecuzione, il servizio è stato giudicato realizzabile e remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto”;
c) sottoscrizione dell’offerta economica: la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta su ciascun
foglio, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto munito di
idonei poteri. Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e in cifre prevarrà l’offerta in
lettere;
Correzioni: sono ammesse, a pena di esclusione dell’offerta, correzioni all’offerta, solo se il concorrente le
abbia confermate con firma a margine e con la postilla «si confermano le correzioni a »;
l’offerta deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante per le società di ingegneria e
per i consorzi; nel caso di liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815 la stessa deve essere presentata dal singolo soggetto componente l’associazione, nel caso di società di
professionisti da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, in ogni caso secondo quanto previsto dal proprio
statuto.
L’offerta che presenta un ribasso superiore al limite stabilito dal presente avviso e sopra indicato sarà esclusa dalla
gara.
Criterio di aggiudicazione
L’offerta sarà valutata secondo i criteri sotto indicati:
Elementi di valutazione
OFFERTA TECNICA
1) Relazione tecnico-metodologica

Punteggio max

80

1a) Metodologie che si intendono adottare per l’espletamento del servizio in sede di
esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di Direzione 40/100
Lavori, con particolare riguardo alle attività di controllo e alla sicurezza in cantiere.
1b)

Modalità di interazione/integrazione con la committenza

30/100

1c) Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 10/100
svolgimento del servizio
OFFERTA ECONOMICA
d) Riduzione percentuale che si intende offrire sul prezzo

20
20/100
Totale

100/100

L’aggiudicazione avviene ai sensi dei disposti di cui all’art. 83 del d. lgs. 163/2006 e all’art. 266 del D.P.R. n.
207/2010 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativocompensatore, con le specificazioni che seguono:
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene sulla base di quanto richiesto alla parte prima del presente avviso e
secondo le seguenti modalità:
1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica» a
ciascun elemento di valutazione, in particolare a ciascun sub-elemento, è attribuito da ciascun commissario, sulla
base della propria discrezionalità tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno;
2) per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
3) le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo i disposti dell’allegato M del D.P.R. n.
207/2010;
4) il valore determinato ai sensi del precedente punto è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a
ciascun elemento come indicato alla parte prima del presente avviso ottenendo così il punteggio da attribuire;
b) la valutazione dell’offerta economica avviene in base alle offerte di ribasso contenute nella busta «Offerta
economica», espresse comunque nel limite comunque non superiore al 20% (venti percento), attraverso
l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all’offerta più conveniente per la stazione
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito all’offerta pari a quella posta a base di gara; il coefficiente
determinato è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica come indicato alla parte prima
del presente avviso, secondo la seguente formula:
ܸ݅=ܴ݅/ܴ݉ܽݔ
Con:
Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima 0≤ܸ݅≤1
Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima
Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate
il punteggio viene attribuito moltiplicando il coefficiente per il peso relativo alla voce prezzo.
c) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione della formula:
C(a) = Sn[Wi*V(a)i]
dove:
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; n è il numero degli elementi
da valutare previsti nell’avviso;
Wi è il peso attribuito a ciascun elemento (i), nell’avviso;
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile
da zero a uno;
S n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta;
d) offerte anormalmente basse: si applica quanto disposto dall’articolo 86, 87, 88 e 89 del d. lgs. n. 163/2006;
e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d. lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.
77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Fasi della procedura
a) la commissione di gara al termine dell’esame della documentazione amministrativa procede con sorteggio
alle verifiche di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e da subito all’apertura della busta interna “offerta
tecnica”; il soggetto che presiede il seggio di gara procederà infine a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il
pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
b) nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, esclusivamente a mezzo pec, con almeno due giorni
lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica; di
seguito constatata l’integrità delle buste interne della «Offerta economica», si procederà alla loro apertura e al
calcolo, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, della soglia di anomalia delle offerte; la
commissione di gara procede altresì all’identificazione delle offerte che sono pari o che superano detta soglia, al
fine dell’individuazione delle offerte da sottoporre all’eventuale verifica di cui agli articoli 87 e 88 del d.lgs. n.
163/2006; qualora ricorrano le condizioni la commissione sospenderà la seduta di gara e comunicherà, in seguito, la
data di svolgimento di un’ulteriore seduta pubblica per l’aggiudicazione in via provvisoria, ovvero procederà
all’aggiudicazione provvisoria.
Dichiarazioni: Le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere corredate
dalla fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.

Subappalto: non ammesso.
Partecipazione in raggruppamento temporaneo: non ammesso trattandosi di affidamento ad un unico soggetto.
Altre condizioni rilevanti per la partecipazione
a) presa visione degli elaborati di progetto: la presa visione degli elaborati di progetto è obbligatoria a pena di
esclusione; la presa visione potrà essere effettuata dal concorrente alla gara o da un suo dipendente munito di delega
tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:30 alle
ore 18:30); gli atti progettuali possono essere acquistati su supporto informatico (formato .pdf), presso l’Ufficio Tecnico
all’indirizzo indicato nel presente avviso e agli orari sopra indicati previa esibizione del contributo spese di € 15,00
effettuato presso il tesorerie comunale Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Angri Via Murelle, IBAN
IT31V0103076040000001031872 specificando come causale “Efficientamento energetico edifici comunali”.
L’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora la presa visione sia stata comunque
accertata per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora proceda
all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione
dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra
specificato.
L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e
successiva sottoscrizione del disciplinare di incarico.
I professionisti incaricati, sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il possesso dei
requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal responsabile del procedimento.
Nel caso di professionisti che partecipano in raggruppamento, il possesso del requisito curriculare deve essere
posseduto almeno dal capogruppo; in questo caso dovranno essere specificate le competenze ed i ruoli degli altri
professionisti.
L’avvenuto affidamento dell’incarico, sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’atto deliberativo e
comunicazione agli Ordini Professionali.
Cause di esclusione
- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente;
- senza curriculum;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
- che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione o altri motivi di
incompatibilità.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del
Comune di Corbara (http://www.comune.corbara.sa.it).
Possono essere chieste notizie e chiarimenti inerenti l’incarico presso l’Area Tecnica–Ufficio Lavori Pubblici, negli
orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Cosimo Ferraioli - tel. 081913801 fax 081930056 – pec:
utecnico.corbara@asmepec.it – email: tecnico@comune.corbara.sa.it .
Corbara, lì __/__/2014.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Cosimo Ferraioli

COMUNE

D I

C O R B A R A (SA)

CONVENZIONE DISCIPLINARE DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ E MISURA,
REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AI
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE ED ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE - “PROPOSTA DI CARATTERE INTEGRATO SU N. 3 EDIFICI A DESTINAZIONE ED USO
PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE COMUNALE”
CIG 57055153EC

CUP F89C13000260002

L’anno 2014, il giorno __ del mese di ______, nella Casa Comunale del Comune di Corbara, tra i
seguenti Sigg.ri:
1. Dott. Ing. Cosimo Ferraioli, nato ad Angri, il 08.12.1962, Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Corbara, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in nome per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale di Corbara, Cod. Fisc. n. 00335600656, che rappresenta, in
appresso denominata “Amministrazione Comunale”.
2. Dott. Ing. _______________ _________ (c.f. ___________________), nato a _______, il
__/__/____, residente in ______ alla Via _________ n. __ il quale dichiara di essere Libero
Professionista iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n.
______;
PREMESSO
- che il presente incarico viene conferito in base al disposto di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006;
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica __ del _________, è stato approvato
lo schema della presente convenzione ed indetta la procedura per la selezione del professionista, ai
sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica __ del _________, a
conclusione delle procedure di cui al citato art. 267, è stato

conferito al summenzionato

Professionista l’incarico per la direzione dei lavori di “Realizzazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà del
comune ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà del
comune - “Proposta di carattere integrato su n. 3 edifici a destinazione ed uso pubblico di proprietà
dell’ente

comunale”,

per

la

somma

complessiva

di

€

___________,

(euro______________________________) oltre IVA e Cassa, opera finanziata con i fondi previsti
dal P.O. FESR Campania 2007/2013 Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3, comprensivi dell’impegno di spesa
necessario per la copertura dei costi derivanti dell’onorario e dai compensi spettanti al
Professionista per l’espletamento dell’incarico di cui sopra;
- che il Professionista ha comunicato di accettare l’incarico, come da nota prot. n. ___ del
__________;
ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 (Oggetto dell’incarico)
1.

L’Amministrazione Comunale conferisce ai

Professionista

summenzionati

l’incarico

di

Direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, per i lavori in premessa evidenziati. L’incarico viene affidato a titolo individuale.
2. Il Professionista svolge l’incarico per conto dell’Amministrazione Comunale dal quale riceve, per
il tramite del Responsabile del procedimento, le istruzioni relative. L’onorario da corrispondere ad
esso, determinato prendendo a base la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli
ingegneri e architetti approvato con D.M. 143/2013, è stabilita in € __________ oltre IVA e Cassa.
Articolo 3 (Compiti dei Direttore dei lavori)
La direzione dei lavori, la misura, la contabilità, la liquidazione degli stessi e l’assistenza al collaudo
e i compiti e le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dovranno essere espletate dal
Professionista sotto l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010,

nonché del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Fermo restando quanto stabilito nell’art. 2 comma 2 della presente convenzione, il Professionista
svolgerà l’incarico sotto la diretta vigilanza e agli ordini del Responsabile del procedimento di cui
all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, nonchè di eventuali suoi collaboratori.
Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al
committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti,
all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti
in genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti
alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.
Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei
lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice
nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento
delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il
termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni
regolamentari.
Dovrà essere garantita:
- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei
lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori;
- riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e
l’Impresa per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche
connesse, compresa la redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati.
Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e
comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al

riscontro degli obblighi contrattuali, anche in accordo con l’organo di collaudo.
Dovrà essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di
problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una breve relazione sull’andamento tecnico economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con
valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali
difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di
Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti
nell’offerta della Ditta;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
Il ”Committente” si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto
del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del “Professionista”.
Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni,
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi
inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla
materiale fruibilità dell’opera.
Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa
esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti in corso d’opera al progetto, nei limiti di cui
all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa immediata comunicazione al R.U.P. contenente
dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità
tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo dopo
l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, dopo l’assunzione del relativo

impegno di spesa.
Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc.,
nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori.
Dovrà essere predisposta la documentazione finale per il collaudo sia statico che amministrativo,
mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali
dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei
sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori.
Nell’ambito dell’attività di coordinatore dovrà essere verificata, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; dovranno essere adeguati il piano di
sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute.
Dovranno essere valutate le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere e verificato che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza; deve essere organizzata tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione e verificata
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; devono
essere segnalate al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96,
e alle prescrizioni del piano e proposte la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, la
risoluzione

del

contratto;

dovranno

essere

sospese

in

caso

di

pericolo

grave

e

imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e comprende
la verifica contabile dei lavori con l’emissione di SAL, secondo le modalità legate alla tipologia di
appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell’organo di collaudo.
Rientra tra le competenze del Direttore dei Lavori la redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
Nello svolgimento dell’incarico di Direttore dei Lavori il Professionista dovrà porre particolare cura:
- nella verifica del progetto esecutivo e della rispondenza dello stesso allo stato dei luoghi,
segnalando tempestivamente le eventuali carenze od errori e le differenze riscontrate tra le ipotesi
progettuali e lo stato dei luoghi e relazionando sugli interventi ritenuti più idonei per l'eliminazione
delle insufficienze riscontrate;
- nel procedere immediatamente, non appena ricevuto l'ordine anche verbale da parte
dell’Amministrazione Comunale, o del Responsabile del procedimento, alla consegna dei lavori,
comunicando tempestivamente alla Amministrazione stessa eventuali impedimenti che dovessero
ritardarne la consegna;
La sospensione dei lavori, per motivi e circostanze che la rendessero necessaria, dovrà essere
preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale e disposta dal Responsabile del
procedimento. Qualora si rendesse necessaria l’immediata sospensione dei lavori per evitare danni
a persone o cose o per non pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori o gli interessi
dell’Amministrazione Comunale, e, comunque, in ogni caso in cui ritenesse necessario disporla
immediatamente sotto la propria responsabilità, trasmetterà tempestivamente copia del relativo
verbale all'Amministrazione Comunale.
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo

contrattuale, il Professionista incaricato della direzione dei lavori trasmetterà immediatamente la
relazione riservata al Responsabile del procedimento.
Qualora l'esecuzione dei lavori dovesse subire ritardi per colpa del Professionista incaricato della
Direzione dei lavori e/o il Conto finale dei lavori e/o il Certificato di Regolare Esecuzione fossero
trasmessi oltre i termini fissati dal Capitolato Speciale di Appalto, sull’onorario ed i compensi
accessori, di cui ai successivi articoli 4 e 5, spettanti al Professionista sarà trattenuta una penale
dello 0,1% (zerovirgolauno per cento) per ogni giorno di ritardo; il Direttore dei Lavori è
responsabile per i danni che dovessero derivare alla Amministrazione Comunale per il ritardo nella
esecuzione dei lavori o per la mancata trasmissione della documentazione suddetta nei termini
stabiliti.
L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico comunale che
fornirà la documentazione progettuale necessaria all’espletamento della prestazione.
Articolo 4 (Onorario)
L’onorario spettante al Professionista per l’espletamento dell’incarico di cui al presente Capo,
determinato con rifermento al D.M. 31/10/2013 n. 143 Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi

all'architettura

ed

all'ingegneria,

prendendo

quale

base

l’importo

derivante

dall’applicazione della classe e della categoria previsti nel D.M. stesso.
Nell'onorario deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve
dell’impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in
dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.
Il saldo dell’onorario di cui al presente articolo e i compensi accessori di cui al successivo articolo 5
sarà corrisposto al Professionista, nel termine di giorni 120 (centoventi) dall’approvazione degli Atti
di contabilità Finale, ivi Compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, o degli Atti di collaudo.
L’incarico di cui alla citata determinazione n. __ del __/__/2014, è comprensivo anche dell’incarico

di redigere il Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi in cui la legge consente la sostituzione del
collaudo con detto certificato, il relativo onorario è compreso nella somma concordata.
Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori in base alle vigenti
disposizioni di legge l'onorario di cui al presente articolo ed i compensi accessori spettanti al
Professionista saranno commisurati all'importo complessivo dei lavori eseguiti e saranno liquidati
dopo l’approvazione da parte della Amministrazione Comunale degli Atti di contabilità Finale, ivi
compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, o degli Atti di collaudo.
Articolo 5 (Compensi accessori)
L’onorario, determinato ai sensi del precedente articolo 4, comprende tutto quanto é dovuto al
Professionista per l’esaurimento dell'incarico conferito con la presente convenzione, restando a
carico dello stesso tutte le spese d’ufficio, di personale, di cancelleria, di copisteria, di disegno, in
quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico.
Articolo 6 ( Varianti in corso d'opera)
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi
previsti dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e previa
autorizzazione di questa, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per
cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.
Non sono considerate varianti a sensi del comma precedente gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 (cinque) per

cento per tutti gli altri delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento del
contratto stipulato, per la realizzazione dell’opera. Nessuna variazione o diversa utilizzazione delle
somme a disposizione come previste nel quadro economico del progetto, potrà, comunque, essere
effettuata dal Professionista senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Qualora ricorresse uno dei motivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Professionista fornisce
immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, che trasmetterà tempestivamente le
proprie determinazioni al responsabile del procedimento.
Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse, autonomamente o nell’ipotesi di cui al comma
precedente, necessario e/o opportuno introdurre varianti od aggiunte al progetto, il Professionista
avrà l’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo saranno richiesti, per i quali avrà diritto a
ulteriori compensi previsti per legge in rapporto ai lavori in variante.
Gli elaborati di variante, redatti nel termine concordato tra l’Amministrazione Comunale ed il
Professionista, saranno riferiti e coordinati con quelli del progetto esecutivo originario e saranno
limitati a tutto ciò che é strettamente necessario per determinare le modifiche apportate.
Nessun compenso sarà corrisposto al Professionista per la redazione degli elaborati di variante
qualora essa si renda necessaria per negligenza del Direttore dei Lavori nella verifica del progetto e
della rispondenza del progetto allo stato dei luoghi; il Direttore dei Lavori è responsabile per i danni
subìti dall’Amministrazione Comunale per negligenza nella verifica del progetto esecutivo e della
rispondenza del progetto stesso allo stato dei luoghi.
Nella ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la compilazione di varianti che comportino
variazioni e/o aumento delle quantità delle categorie di lavoro già previste nel progetto esecutivo
originario spetterà al Professionista l’onorario di cui al precedente comma;
Qualora la compilazione delle varianti comporti anche modifiche e/o variazioni al progetto
esecutivo originario, l’onorario sarà determinato come in precedenza stabilito.
Per la compilazione di varianti i compensi accessori a rimborso delle prestazioni e delle spese sono

contenuti nell’importo di cui sopra.
L'onorario ed i compensi accessori spettanti al Professionista ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9,
saranno corrisposti, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla data di esecutività della deliberazione
dell’Amministrazione Comunale di approvazione della variante.
Articolo 7 (Responsabilità - Controversie)
Il Professionista è responsabile di eventuali danni che dovessero derivare all’Amministrazione
Comunale o a terzi per carenze, ritardi, omissioni e negligenza nello svolgimento dell’incarico
conferito con la presente convenzione.
Il Professionista libera l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite
e/o danni che dovessero derivargli dall’espletamento dell’incarico conferito

con la presente

convenzione, a meno che tali perdite e/o danni non siano riconducibili a responsabilità oggettive
della stessa Amministrazione .
Nel caso sorgano controversie tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista ne è data
comunicazione al Segretario Comunale che, sentito il Responsabile del procedimento, propone
una conciliazione per l’immediata soluzione della controversia.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma precedente, la soluzione è attribuita al giudice competente.
Articolo 8 (Spese)
Le spese per copi, bolli diritti, etc, relative al presente disciplinare si intendono a carico del
professionista.
Articolo 9 (Riservatezza)
Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o
prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati

senza autorizzazione.
Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà
esclusiva del Comune di Borgomanero, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo
a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico.
Articolo 10 (Tracciabilità flussi finanziari)
Il Professionista, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
L. 136/2010.
Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Corbara ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. Il professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al
rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. 57055153EC in essere con codesto
ente è IBAN: ___________________________________
Articolo 11 – (Registrazione)
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto e conseguenti saranno
a carico del Professionista. Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto
Corbara, li _______________________________
Il Professionista

Per il Comune di Corbara
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Cosimo Ferraioli

