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AVVISO per Indagine di Mercato ai sensi dell’Art. 267, comma 7, del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii. 

a) CUP: H46J14000000006; b) CIG (SIMOG): 6345798E28; 
 

AVVISO per l’affidamento del Servizio tecnico relativo all’ingegneria 

di“Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, revisione tecnico 
contabile e collaudo statico” 

relativamente alla realizzazione dei 

<<Lavori di: “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° 

Lotto - 1° Stralcio” 

di importo al lordo posto a base di gara pari ad € 4.651.767,97>> 

[Determina a contrarre n. 142 del 22/07/2015 – Reg. Gen. n. 1114 del 23/07/2015 - di cui 

all’Art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.] 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1, 

84047 Capaccio, Salerno – Italia – tel. +39 0828 812 201, fax +39 0828 812 239, e-

mail settorequarto@comune.capaccio.sa.it – 

PEC:carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it – sito web: 

www.comune.capaccio.sa.it – posta elettronica certificata del comune : protocol-

lo@pec.comune.capaccio.sa.it  

 

2. TIPO DI APPALTO: appalto pubblico settore ordinario, sotto soglia comunitaria, 

consistente nel Servizio tecnico relativo all’ingegneria di “Collaudo tecnico ammini-

strativo in corso d’opera, revisione tecnico contabile e collaudo statico”. L’appalto 

non è oggetto di rinnovo. Categoria 12 – CPC 867 Allegato IIA del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. – CPV 71300000-1 

 

3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 267, commi 7 e 

8, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.  

 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI INGE-

GNERIA E ARCHITETTURA: criterio dell’offerta a massimo ribasso ai sensi 

dell’articolo 81 ed 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. ed Art. 267 

del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E AR-

CHITETTURA: Comune di Capaccio, provincia di Salerno, località SABATELLA al 

polo P.I.P. 

 

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA: il servizio tecnico 

da rendere consiste nella prestazione tecnica per attività di “Collaudo tecnico ammi-

nistrativo in corso d’opera, revisione tecnico contabile e collaudo statico” relativa-

mente ai lavori da eseguire al polo P.I.P. alla località Sabatella del comune di Capac-

cio – S.P. La Pila che consistono in:  

mailto:quarto@comune.capaccio.sa.it
mailto:carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it
http://www.comune.capaccio.sa.it/
mailto:protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
mailto:protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
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 Opere d’arte: ponte sul Rio La Lignana lungo l’Asse 1; 

 Opere d’arte: Fondazione palificata e platea sull’Asse 1 e sull’Asse 5; 

 Opere stradali: rilevato stradale sull’Asse 1 e sull’Asse 5; 

 Opere stradali: Completamento sede stradale lato nord fino alla strada interpoderale 
che si snoda dalla S.S. 18 comprensivo di tutti i sottoservizi e marciapiedi (Asse 1) non-
ché tutti i muri di recinzione dei Lotti sui lati a confine con la strada come riportato nei 
grafici progettuali; 

 Opere stradali: Completamento sede stradale Asse 5 comprensivo di tutti i sottoservizi 
e marciapiedi nonché tutti i muri di recinzione dei Lotti sui lati a confine con la strada 
come riportato nei grafici progettuali; 

 Opere stradali: Completamento sede stradale Asse 8 comprensivo di tutti i sottoservizi 
e marciapiedi nonché tutti i muri di recinzione dei Lotti sui lati a confine con la strada 
come riportato nei grafici progettuali; 

 Opere stradali: Integrazione di alberi e piante nelle aiuole dell’Asse 1 già realizzato e 
pulizia da erbe infestanti; 

 Opere stradali: Impianto di irrigazione aiuole sull’intero Asse 1; 

 Opere stradali: Segnaletica orizzontale e verticale dell’Asse 1, Asse 5 e Asse 8; 
1. Sottoservizi:  

 Fogna acque nere     

 Fogna acque bianche      

 Rete idrica potabile       

 Rete idrica antincendio/irrigazione     

 Predisposizione Rete di telecomunicazione e reti cablate      

 Predisposizione sistemi di sicurezza e video sorveglianza 

 Predisposizione Rete pubblica illuminazione     

 Predisposizione Rete di distribuzione energetica ed interramento linee ENEL a media 
tensione  

Fa parte del servizio di cui in oggetto anche il “Collaudo tecnico amministrativo in 

corso d’opera, revisione tecnico contabile e collaudo statico” dei lavori di cui 

all’offerta migliorativa del concorrente aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori (Impre-

sa aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori) 

 

7. IMPORTO INTERVENTO A BASE DI APPALTO CUI SI RIFERISCE IL SERVI-

ZIO: l’importo complessivo dei lavori al lordo, a base di appalto, cui si riferisce il ser-

vizio tecnico di ingegneria da rendere è di € 4.651.767,97 di cui al progetto esecu-

tivo - Infrastrutture aree P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° 
Stralcio - : Classe e Categoria T.P. Decreto 31 ottobre 2013, n.143 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni spe-
ciali. 

1,05 2.885.131,00 5,6058% 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, distribu-
zione d'acqua - Fognature urbane - Condot-
te subacquee in genere, metanodotti e  
gasdotti, con problemi tecnici di tipo specia-
le. 

0,80 478.720,00 8,3452% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 1.192.552,00 6,7103% 
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8. ORGANICO MINIMO RICHIESTO: per lo svolgimento dell’incarico tecnico ogget-

to di gara, l’organico minimo richiesto, Ingegnere, è di complessive n. 1 unità e se-

gnatamente: 

1) Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera, revisore tecnico contabile 

e collaudatore statico 

Nel caso di RTP è necessario che il capogruppo sia Ingegnere e la parcella calcolata 

sarà comunque pagata una sola volta che sarà suddivisa fra i vari soggetti in funzione 

delle percentuali dichiarate dal raggruppamento stesso in fase di offerta 

 

9. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA: ai sensi 

dell’Art. 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 la quota del corrispettivo complessivo 

riferito alle prestazioni normali e speciali da rendere, nelle more dell’emanazione del 

decreto di cui all’Art. 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che appro-

va le nuove schede tipo tariffe professionali, è stato determinato sulla base delle per-

centuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corri-

spondenza della classe, della categoria e degli importi lavori dell’intervento da esegui-

re nonché del livello di progettazione di riferimento (combinato disposto della legge 

143/49, del  D.M. 04/04/2001, Decreto-Legge n. 223 del 04/07/2006 convertito con 

modificazione dalla Legge 04/08/2006 n. 248 e dell’Art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. ) – ovvero in base al Decreto 31 ottobre 2013, n.143 -     

 Servizio tecnico da effettuare: “Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, 

revisione tecnico contabile e collaudo statico” 

 Corpo d’opera ed importo lavori:  € 4.651.767,97 

 Classe e Categoria T.P.: S.05 – D.05 e V.03 

 Corrispettivo netto servizio: “Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, 

revisione tecnico contabile e collaudo statico” - € 85.076,15 
 

10. TERMINE DI ESECUZIONE INCARICO: durata del servizio di ingegneria 

presunto 180 giorni naturali e consecutivi salvo sospensioni lavori e/o proroghe per 

esecuzione lavori (ovvero per l’intero periodo di esecuzione dei lavori fino 

all’emissione del certificato di collaudo) 

 

11. CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA: 

i lavori devono essere eseguiti mantenendo liberi gli accessi agli opifici in produzione 

e ai terreni coltivati 

 

12. DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: oltre al presente AVVISO c’è la 

parcella professionale - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA -. Per la 

partecipazione il concorrente di cui al punto 18., in possesso dei requisiti minimi di cui 

al successivo punto 22., dovrà presentare, a pena di esclusione, in plico chiuso e siggil-

lato, entro i termini di cui al punto 14.:   

a) Istanza di partecipazione, in carta semplice, nella quale va precisato il soggetto 

partecipante di cui al punto 18. con le relative quote di partecipazioni e 

l’indicazione del capogruppo responsabile della commessa; per ciascun soggetto 

del concorrente tutti i dati personali, di studio, professionali e fiscali con relativi 

recapiti; 

b) Dichiarazione, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità di ciascun dichiarante, attestante il possesso dei requisiti minimi, ripor-
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tandone per ciascuno dettagliatamente i relativi estremi (ordine professionale di 

appartenenza e n. di iscrizione, estremi dell’iscrizione all’Albo Professionale dei 

Collaudatori della Regione di appartenenza, i riferimenti amministrativi dei tre 

incarichi di collaudo per Enti pubblici svolti ed ultimati negli ultimi 10 anni, pe-

riodo 2005-2014, ed il fatturato globale per servizi tecnici di ingegneria) di cui al 

successivo punto 22.: si precisa, in caso di raggruppamento, che i requisiti di cui 

alla lettera A e B devono essere posseduti dai singoli componenti il raggruppa-

mento mentre i requisiti di cui alla lettera C e D possono essere sommati purché 

il capogruppo (Ingegnere) detenga la quota maggioritaria; 

c) Curriculum vitae, di studi e professionale relativo agli ultimi 10 anni, periodo 

2005-2014, per ciascun soggetto; 

 

13. PROGETTO ESECUTIVO DA REALIZZARE: il progetto esecutivo da realizzare 

e le migliorie offerte dall’aggiudicatario dei lavori, posto a base di gara per 

l’affidamento del servizio di ingegneria di “Collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera, revisione tecnico contabile e collaudo statico”, è altresì visionabile, previo 

appuntamento formalmente richiesto a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso 

gli uffici dell’Area VI – LL.PP. del comune di Capaccio nei giorni feriali 

 

14. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIO-

NE DELLE CANDIDATURE:  

 

 Termine di presentazione delle candidature: la domanda di candidatura com-

posta come al precedente punto 12. deve pervenire al protocollo generale del 

Comune di Capaccio, Palazzo di Città – S.P. 13 Via Fratelli Arenella nn. 

27/31 – 84047 Capaccio (SA), entro le ore 12,00 del giorno 07/08/2015, pena 

la non ammissione nell’elenco da cui attingere i 5 concorrenti da invitare a 

presentare l’offerta; 

 L’indirizzo di recapito del plico è quello di cui al precedente punto 1.; 

 Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono quelle 

previste al precedente punto 12.; 

 La domanda va redatta in lingua Italiana; 

   

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento 

(RuP) è il Dott. Ing. Carmine Greco, Responsabile apicale AREA VI – LL.PP. Comu-

ne di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1, 84047 Capaccio, Salerno – Italia –  

tel. centralino +39 0828 812 201, fax +39 0828 812 239, diretto +39 0828 812 260,  

e-mail settorequarto@comune.capaccio.sa.it;  

posta certificata: carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it 

 

16.  CAUZIONI: l’offerta dei 5 concorrenti invitati deve essere corredata di una 

cauzione provvisoria, ai sensi dell’Art. 75, comma 1, codice dei contratti, di € 

1.701,52 nonché, a pena di esclusione, di una dichiarazione di un fideiussore, ai sensi 

dell’Art. 75, comma 8, codice dei contratti, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la 

polizza fideiussoria definitiva. Valgono le disposizioni di cui all’Art. 75 del Codice dei 

contratti. I fideiussori devono possedere i requisiti di cui all’Art. 127 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii.. Inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei, valgono le dispo-

sizioni di cui all’Art. 128 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. L’aggiudicatario è obbli-

mailto:quarto@comune.capaccio.sa.it
mailto:carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it
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gato a costituire idonea garanzia fideiussoria per cauzione definitiva ai sensi dell’Art. 

113 del Codice dei contratti  

 

17. FINANZIAMENTI e PAGAMENTI:  

 I compensi di cui al Servizio tecnico da effettuare: “Collaudo tecnico ammi-

nistrativo in corso d’opera, revisione tecnico contabile e collaudo statico”, 

sono compresi nel quadro economico di spesa del Progetto Esecutivo “Infra-
strutture aree P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stral-
cio” di importo al lordo posto a base di gara pari ad € 4.651.767,97, ap-

provato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 10/04/2015; 

 L’intervento è finanziato con Fondi Regione Campania - Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR Campania 

FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 
148 e 378 del 2013 – Adempimenti – dove nell’ALLEGATO 1 approvato 

al punto 1.) del deliberato stesso, riporta l’elenco dei progetti potenzialmente 

coerenti da ammettere a finanziamento sul POR FESR 2007/2013, dove rica-

de, fra gli altri, il Comune di CAPACCIO al progressivo 58 e 59 con 2 inter-

venti in riferimento alla DGR 378-2013 – P.I.P. – obiettivo operativo 2.5, che 

al punto 5.) del deliberato espressamente riporta “di demandare ai dirigenti 
ratione materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di 
ammissione a finanziamento per gli interventi di cui ai punti 1.), 2.), 3.) 
e 4.) a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR 
FESR che determinerà l’effettiva modifica della fonte finanziaria dei 
singoli progetti;“. Al progressivo 58 dell’ALLEGATO 1 sopra detto, è ripor-

tato il progetto di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 

2° Lotto - 1° Stralcio” – Decreto Dirigenziale n. 221 del 31/03/2014 del Dip. 

51 DG 02 - Decreto Dirigenziale n. 377 del 29/04/2015 del Dip. 51 DG 02 -; 

 Il soggetto aggiudicatario incaricato del Servizio tecnico di ingegneria di 

“Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, revisione tecnico con-

tabile e collaudo statico”, avrà diritto a pagamenti con le modalità riportate 

nel contratto di appalto del servizio che sarà trasmesso unitamente alla richie-

sta di offerta; 

 I compensi per l’appalto di servizi di cui all’oggetto saranno liquidati e pagati 

su presentazione di fatture emesse dall’Affidatario del servizio riportanti il re-

lativo CUP nonché il CIG della presente gara. I corrispettivi saranno, tuttavia, 

liquidati solo ed esclusivamente a seguito dell'effettivo accreditamento al 

Comune di Capaccio da parte della Regione Campania, delle rate del finan-

ziamento autorizzate dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del 

finanziamento pubblico 

 

18. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA: i soggetti di cui all’Art. 90, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dalla lettera d) alla lettera h), ovvero: 

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge vigente; 

e) dalle società di professionisti; 

f) dalle società di ingegneria; 

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'al-

legato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vi-

gente nei rispettivi Paesi; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf
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g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) 

e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti in 

quanto compatibili;  

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in for-

ma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei 

servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 

dell'articolo 36 del Codice dei contratti. E' vietata la partecipazione a più di un consor-

zio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di proget-

tazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi 

di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o 

nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, com-

ma 6 del Codice dei contratti; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società 

di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di 

cui all'articolo 253, comma 8 del Codice dei contratti; 

 

19. CONDIZIONI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA: assenza 

delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 

e ss.mm.ii., ovvero che il concorrente o ciascun professionista del concorrente, diretta-

mente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a 

questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice, non ha svolto attività di supporto 

per l’intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su 

base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

I concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pub-

bliche previste dalla legge, tra cui (1) gli art. 32 ter e 32 quater c.p. (2) gli artt. 36, 

comma 5, 37, comma 7, 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i; (3) l’art. 253 D.P.R. 207/2010 ad 

eccezione del comma 5.; (4) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri 

paesi. Alla procedura di gara in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che so-

no inibiti per legge, per provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della pro-

fessione  

 
20. CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI  

 

20.1 Informazioni relative ad una particolare professione  
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI [Ingegneri] 

 

Corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: r.d. 

2537/25, artt.1 L. 897/38 e 39 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei pro-

fessionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equiva-

lenti per concorrenti stabiliti in altri paesi  

 

20.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio: SI 
  
21. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#253
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#090.4


 

pagina 7 

L’incarico di “Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, revisione tecnico 

contabile e collaudo statico” dovrà essere espletato da professionisti ingegneri iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (r.d. 2537/25, artt. 1 L. 

897/38 e 39 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei professionisti abili-

tati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concor-

renti stabiliti in altri paesi), personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 

di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professio-

nali [ex artt. 42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i]  

 

22. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRO-

CEDURA: le condizioni necessarie per i soggetti di cui al precedente punto 18. per 

poter essere invitati a presentare l’offerta per l’affidamento del Servizio tecnico di in-

gegneria di “Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, revisione tecnico 

contabile e collaudo statico”, come previsto all’Art. 267, comma 7, del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., sono: 

 

A. Iscrizione all’Albo del competente ordine professionale da almeno 10 anni; 

B. Iscrizione all’Albo Professionale dei Collaudatori della Regione;  

C. Di aver svolto ed ultimati negli ultimi 10 anni, periodo 2005-2014, n. 3 incarichi 

di collaudo per Enti pubblici appartenenti ciascuno rispettivamente alle seguenti 

tre classi e categorie: 

 Strutture S.05 ex IXc  

 Idraulica D.05 ex VIII  

 Infrastrutture per la mobilità V.03 ex VIb  

D. Di aver svolto ed ultimati negli ultimi 5 anni, periodo 2009-2014, un fatturato 

globale per servizi tecnici di ingegneria pari ad almeno € 170.152,30;     
 

23. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OFFERENTI: ai sensi dell’Art. 267, 

comma 8, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., la selezione dei 5 candidati tra gli operatori 

economici in possesso dei requisiti di cui sopra cui rivolgere l’invito avviene in base 

alla valutazione dei requisiti dichiarati e del curriculum presentato di cui al punto 12.  

 

24. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE: il 

Responsabile apicale AREA VI – LL.PP. Comune di Capaccio, Corso Vittorio Ema-

nuele n. 1, 84047 Capaccio, Salerno – Italia – tel. +39 0828 812 260, fax +39 0828 

812 239, e-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it - PEC: carmi-

ne.greco@pec.comune.capaccio.sa.it – 

 

25. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: il TAR 

Campania (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione distaccata di Salerno. Av-

verso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione (Art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e 

ex Art. 19, comma 3, della L. n. 135/1997 e ss.mm.ii.)   

 

26. VERIFICHE ART. 38, COMMA 2, D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.: saranno 

considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini 

dell’applicazione dell’Art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. le seguen-

ti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o 

da sole: 

mailto:quarto@comune.capaccio.sa.it
mailto:carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it
mailto:carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it
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 Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da 

parte delle imprese partecipanti; 

 Utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

 Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche so-

ciali o direttive nelle imprese partecipanti; 

 Coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 

 Intrecci negli assetti sociatari di partecipanti alla gara; 

 

27. ALTRE INFORMAZIONI:  

1. Non si tratta di un appalto periodico 

2. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6345798E28  

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida e congrua; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata moti-

vazione, di annullare e/o revocare la presente procedura concorsuale, non 

aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni, 

indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno 

ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC; in particolare, il Comune di Capaccio si ri-

serva altresì la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura con-

corsuale, ovvero l’aggiudicazione, laddove intervenuta, e/o non stipulare il 

contratto in caso di mancato conseguimento di una quota di finanziamento 

per la realizzazione dei Lavori di: “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizza-

zioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio”   

4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, alla pari, indeterminate, 

condizionate, plurime o parziali. In tal caso il concorrente sarà escluso   

5. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento 

dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i., per 

esigenze concorsuali e contrattuali  

6. Ai sensi dell’Art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione 

dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del nume-

ro di fax ed, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio del-

le suddette comunicazioni  

7. Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario prevede la clausola com-

promissoria 

8. Il subappalto non è ammesso 

 

 

Capaccio, 23 Luglio 2015 

Il Responsabile dell’Area e RuP  

F.to Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


