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UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO (CAROSINO – FAGGIANO- MONTEMESOLA-MONTEPARANO – 
ROCCAFORZATA – SAN GIORGIO JONICO -. MONTEIASI – SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE) E SAVA 

 

UNIONE DEI COMUNI 
“MONTEDORO” 

(Provincia di Taranto) 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

  
procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: 
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006  

 

Servizi di direzione lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità  - liquidazione – assistenza al 
collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI  
RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI DELLA CITTA’ MONTEDORO E COMUNE DI 
SAVA – AZIONE 7.2.1 – D.G.R. N. 743 DEL 19/04/2011-  
 

CUP : D580C11000110002 – CIG : 435223491B 
 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI  

• UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 

• c/o Comune di Faggiano via Skanderberg tel: 099/5912292 – fax: 099/5912465 

• Sito internet: www.montedoro.ta.it 

• Responsabile Unico del Procedimento, è l’architetto Raffaele MARINOTTI – Tel. 0999577728;  

fax  0999577721; e-mail  raffaele.marinotti@libero.it  

 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  
Come al punto I.2 X   
 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Unione dei Comuni “Montedoro”  c/o la Segreteria Organizzativa – Comune di Monteparano Via Trento n° 32 - 

74020 - Monteparano ( Taranto) 

 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Livello centrale _   Istituzioni europee _  

Livello regionale/locale X   Organismo di diritto pubblico _    Altro   

 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 

II.1) DESCRIZIONE  
 

II.1.1) Tipo di appalto di servizi  
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Categoria :12 - Codici CPV: 71300000-1   

II.1.3L’avviso riguarda  
 

• Un appalto pubblico 
 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? -  NO  

 

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  
 

Affidamento dell’incarico di direzione lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità, liquidazione, 

assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento relativo alla  

RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI DELLA CITTA’ MONTEDORO E COMUNE DI SAVA – 
AZIONE 7.2.1 – D.G.R. N. 743 DEL 19/04/2011. 
  

 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  
 

 Attività di direzione dei lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  

 

L’incaricato di tale servizio dovrà espletare l’attività affidatagli rispettando tutta la vigente normativa in materia di 

progettazione, direzione e contabilità dei lavori pubblici di cui al D.lgs. 163/06 ed al Regolamento attuativo DPR 

207/2010 , nonché le disposizioni disciplinanti la sicurezza nei cantieri in conformità al D. Leg. n.81/08, successive 

modificazioni ed integrazioni, assumendo direttamente ogni relativa responsabilità. I suddetti servizi sopra 

riportati, costituiscono un unico incarico e pertanto non sono ammesse offerte parziali.  

 

II.1.7) Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi  
 

• Comuni : CAROSINO – FAGGIANO - MONTEMESOLA - MONTEPARANO – ROCCAFORZATA – SAN GIORGIO 

JONICO - MONTEIASI – SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  E SAVA  (Provincia di Taranto) 

 
II.1.8) Divisione in lotti : NO 

 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale   
 

L’importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, è pari a €  3.447.000,00 oltre IVA, 

così suddiviso:  

 

• VIa       € 2.519.156,91# 

• Ic          €.   323.333,27# 

• IIIc       €.    231.415,74# 

• Id         €.    373.093,64# 

 

 

L'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio oggetto della gara è pari ad € 239.828,43 e comprende la 

direzione lavori, assistenza giornaliera, misure e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione in attuazione all’INTERVENTO DI  RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI 
TESSUTI URBANI DELLA CITTA’ MONTEDORO E COMUNE DI SAVA –  onorario e compensi accessori compresi, 

oneri previdenziali ed IVA esclusi.  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) non è richiesta alcuna cauzione provvisoria; 

b) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  
 

L’intervento é finanziato: con fondi regionali di cui al PO FESR 2007/2013 ASSE VII – Linea 7.2.1 – e fondi a 

carico dell’Unione Montedoro . 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto 
(se pertinente)  

 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di 

mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006.  

  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.  

 

III.2.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale : 

 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. 

(solo per concorrenti organizzati in forma societaria);  

 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006: 

 

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di 

tali situazioni;  

 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 

575 del 1965; 

 

c)  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del 

bando;  

 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

  

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della 

loro attività professionale;  
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g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

  

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

  

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

  

j) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  

 

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 

Dlgs 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 

l) sospensione o revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza relativamente 

ad alcuno dei tecnici titolari, associati, soci professionisti, direttori tecnici o responsabili di 

funzioni infungibili di cui al punto III.3.1);  

 

3) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006; 

4) assenza di partecipazione plurima ex art. 253, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207 del 2010;  

5) assenza cause di incompatibilità ex art. 10, comma 6, D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 263, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 207 del 2010):  

a) requisito art. 263, comma 1, lettera a), D.P.R. 207 del 2010: fatturato globale servizi art. 253 del D.Lgsvo 

163/206, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non 

inferiore a 4 volte l’importo  totale dei servizi a base di gara ( equivalente a € 959.313,72);  
 

Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal  

disciplinare di gara.  

 

III.2.3) Capacità tecnica (art. 263, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. n. 207 del 2010):  

a) espletamento servizi art. 252 D.P.R. n. 207 del 2010 negli ultimi dieci anni anteriori alla pubblicazione 

del bando, riguardanti lavori appartenenti alla classe e categoria di cui al punto II.2.1  per un importo di 

almeno 4 volte l’importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi;  

 

b) espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta), tra quelli di cui alla lettera a), riguardanti lavori 

appartenenti alla classe e categoria di cui al punto II.2.1, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 

0,80 volte l’importo dei lavori, per i quali devono essere svolti i servizi; 

  

c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando 

di almeno 3 volte il numero del personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio e stimato in n. 

3 unità. 

  

Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni e con le limitazioni  

previste dal disciplinare di gara 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : SI 
 

Possono partecipare all’appalto:  

 

a) i soggetti di cui dall’art. 90 comma 1, lettere d) (liberi professionisti), e) (società di professionisti), f) (società di 
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ingegneria), g) (raggruppamenti temporanei o consorzi occasionali) e h) (consorzi stabili) del Dlgs n. 163/2006;  

 

b) le persone fisiche appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea purché abilitate nei rispettivi paesi di 

origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto;  

 

c) le persone giuridiche appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea purché abilitate nei rispettivi paesi 

di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto.  

 

III.3.2) le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
tecnico della prestazione del servizio?                      NO _ SI X  

 

All’interno del gruppo di lavoro dovranno essere indicate almeno le seguenti figure professionali: 
 

a) un architetto o un ingegnere, quale direttore dei lavori;  

 

b) un ingegnere o un architetto o geometra, quale direttore operativo;  

 

c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008);  

 
Il gruppo di lavoro suddetto, che costituirà l’ufficio di direzione lavori, dovrà redigere relazione settimanale sullo 

stato dei lavori con allegata documentazione fotografica e verifica rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma 

e dovrà assicurare un incontro con il R.U.P., con cadenza mensile, per illustrare lo stato dei lavori. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  : Aperta        X    

    

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

IV.2.1.Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006,  in termini di professionalità o merito tecnico; metodologia di controllo in fase 

esecutiva ed assistenza tecnica; ribasso percentuale , con i criteri indicati di seguito: 

a)  criteri qualitativi (discrezionali)  ponderazione      

 

1 Professionalità desunta da un numero massimo di due servizi relativi ad  

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 (direzione lavori 

 per interventi di riqualificazione urbana) ………………………………………………..40/100    

 

2.  Relazione metodologica con la quale devono essere illustrate le modalità 

       di svolgimenti delle prestazioni oggetto dell’incarico……….........................40/100  

 

b) criteri quantitativi (vincolati) 
 

3.  Prezzo (ribasso sul prezzo)  

            Massimo ribasso consentito: 10,00%..........................................................20/100  

 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

a) CUP: D580C11000110002; b) CIG (SIMOG): 435223491B 
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IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli  
 

• Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il bando di gara 

e tutta la documentazione attinente la presente procedura sono visionabili ed accessibili sul sito internet : 

www.montedoro.ta.it 
 

• Documenti a pagamento: NO  

 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

Giorno: 28/02/2013 ore 12,00 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

Giorno: 11/03/2013 ore 12,00 

 
IV.3.5 Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: ==== 
 
IV.3.6 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
 

• ITALIANO 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

 
• giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: 14/03/2013 ore 10,00 

 

• Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì   

• Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di 

delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 

risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie 

osservazioni. 

 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  si 
 

VI.3) Informazioni complementari: 
 

a) Appalto indetto con determinazione a contrarre n°5 del 04.01.2013 (art. 55 comma 3 del Dlgs 163/2006); 
 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, dovrà essere contenuta in apposita busta interna 

al plico e contrassegnata dalla  lettera «A»;  
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b.2) offerta tecnica obbligatoria dovrà essere contenuta in apposita busta interna al plico contrassegnata 

dalla lettera «B» con la documentazione e gli elaborati necessari alla valutazione e indicati nel disciplinare 

di gara;  

 

b.3) offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla 

lettera «C» mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dal valore stimato dei 

servizi di cui al punto II.2.1);  

 

c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

 

d) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare, con i limiti di cui all’articolo 91, 

comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;  

 

e) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 

parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, 

d.lgs. n. 163 del 2006);  

 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare quale raggruppato, socio, dipendente o 

consulente su base annua, un tecnico laureato abilitato alla professione da meno di cinque anni 

(art. 253, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010);  
 

g) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, per questi ultimi, 

dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);  
 

h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 20,00 a favore dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on-line al portale 

http://riscossione.avlp.it previa registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a “Aut. 

Contr. Pubb.” via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, indicando codice fiscale e il CIG dell’appalto ;  

 

i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte 

integrante e sostanziale del presente bando; 

 

j) il bando, disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili 

all’indirizzo internet http://www.montedoro.ta.it; (artt. 73, comma 4, e 74, comma 3, d.lgs. n. 163 

del 2006; art. 48, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000);  

 

k) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;  

 

l) il vincitore della gara dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione appaltante entro 60 gg 

dalla data di aggiudicazione della gara di appalto  (d.l. 179/2012 art. 34 comma 35 convertito dalla 

legge 221/2012); 

 

m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto;  

 

n) responsabile del procedimento: architetto Raffaele MARINOTTI – Tel. 0999577728;  

fax  0999577721; e-mail. raffaele.marinotti@libero.it 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

• Denominazione ufficiale:  

 

• T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Lecce -Via Rubichi n. 23 – 

73100 LECCE – ITALIA -  
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VI.4.2) Presentazione di ricorso  

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso- previa eventuale comunicazione di voler 

proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del Dlgs 163/2006 – e s.m.i.: 

 

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

 

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

 

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

 
VI.4.3) data di invio del presente bando alla GUCE: 14/01/2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Raffaele MARINOTTI 


