Prot. n. 2534

AREA TECNICA
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
progettazione esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35;
b) Palazzo del Brigante Giosafatte, Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane ‐ Forno comunale, Via di Mezzo, 29;
d) RSA San Carlo Borromeo, Via Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a Centro Salute Mentale, Via Jugale,
snc", CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CUP E81D17000020007 ‐ CIG 8317063183

LETTERA DI INVITO
ART. 1 ‐ STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI PANETTIERI – Settore LAVORI PUBBLICI – AREA TECNICA
Sito Internet: www.comune.panettieri.cs.it
Responsabile del procedimento: Arch. Luigi Cesare Maria Milillo
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
per quanto applicabile, ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di:
progettazione esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori dell’intervento da realizzare alle condizioni del “Capitolato descrittivo e prestazionale”
e suoi allegati.
L’appalto, finanziato con risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT)
nell’ambito del “Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007‐
2013 ‐ Linee di attività 2.2 e 2.5, è costituito da un unico lotto.
Il progetto definitivo relativo all’appalto è stato redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Panettieri e approvato
dalla stessa Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L’importo complessivo del servizio ammonta ad € 81.500,00 (euro ottantunomilacinquecento/00) I.V.A. e
altri oneri esclusi.

ART. 3 ‐ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
Determinazione U.T.C. n. 131 del 22/07/2020.

ART. 4 ‐ PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata in MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici che possono
partecipare alla gara, che è disponibile unicamente sulla piattaforma MePA, sono soltanto quelli abilitati al
bando di abilitazione “Servizi Professionali ‐ Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”

ART. 5 ‐ CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CUP ‐ CPV
CIG: 8317063183
CUP: E81D17000020007
CPV– “Servizi di ingegneria” – 71300000‐1

ART. 6 ‐ RDO (richiesta di offerta)
Affidamento, mediante procedura negoziata in MePA con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
E’ fissato il termine abbreviato di 15 giorni per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D. Lgs.
50/2016 e s.m., stante l’urgenza di affidare il servizio de quo per l’attivazione tempestiva dello stesso, così da
rispettare il programma ed il cronoprogramma derivante dal decreto di finanziamento.
ART. 7 ‐ IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo di gara è pari a € 81.500,00 (Euro ottantunomilacinquecento/00), escluso IVA e oneri
previdenziali.
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si
prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e pertanto
non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

ART. 8 ‐ DOCUMENTAZIONE DI GARA
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma MePA nella sezione
“DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO”.
ART. 9 ‐ TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA;
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di
negoziazione MePA – www.acquistinretepa.it. La fornitura del servizio sarà aggiudicata all’operatore
economico che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con le modalità descritte
nel disciplinare di gara. Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RDO) con le modalità previste
dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili,
integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del
presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti
i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione il
sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore dell’impresa che
conseguirà complessivamente il punteggio più elevato tra l’offerta economica e quella tecnica. Si procederà
all’aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico‐organizzativo ed
economico‐finanziario in capo all’aggiudicatario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore
dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da
accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati. Il contratto verrà stipulato
per scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma
Digitale dal soggetto aggiudicatore. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come
la “Data limite per la presentazione delle offerte” presente a sistema. I Termini indicati nella piattaforma per
la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena
di inammissibilità.
ART. 10 ‐ SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti abilitati sul MePA al bando “Servizi Professionali ‐
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”
ART. 11 ‐ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale sono indicati nel
disciplinare di gara.
ART. 13 ‐ MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE
Le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica dovranno
pervenire, pena la non ammissione alla gara, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA.
ART. 14. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
ART. 15. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA’
La documentazione relativa alle offerte
L’offerta deve contenere la seguente documentazione:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo
procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia conforme all’originale della relativa procura);
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000
(per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una
fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale si attesti che la
Ditta in indirizzo possiede i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione dell’incarico e in
particolare:
 il possesso di “requisiti di ordine generale” (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la
Pubblica Amministrazione) indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 il possesso di “requisiti di idoneità professionale” (requisiti di capacità professionale a contrattare
con la Pubblica Amministrazione) indicati nell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;

 il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e
realizzare in proprio l’incarico;

 Requisiti obbligatori per i professionisti singoli o associati:
a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente
all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi
che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti
professionali;
b. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione
alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.
 il possesso dei cd. “requisiti di idoneità tecnico-professionale” necessari per il datore di lavoro che
esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 i quali
sono prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dall’Allegato XVII dello stesso D.Lgs. n. 81/2008,
a cui si rimanda;
Ulteriori requisiti sono specificati nel disciplinare di gara.

3. AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
4. DOCUMENTO “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera AVCP (ora ANAC) n. 111/2012
rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento, occorre presentare anche il
“PASSOE” dell’impresa ausiliaria.
5. OFFERTA TECNICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della
Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), costituita da elaborati che descrivano dettagliatamente
la proposta di realizzazione del lavoro. Per ulteriori specificazioni si rimanda al disciplinare di gara.
6. OFFERTA ECONOMICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante
della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione in carta legale attestante il
prezzo che la Ditta offre rispetto a quello di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) al netto di IVA,
posto a base di affidamento.
Le informazioni circa gli ulteriori documenti che devono essere presentati ai fini della partecipazione all’appalto
in oggetto, sono specificate nel punto 15 del disciplinare di gara.
Si precisa che non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta
prodotta dalla Ditta resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
suindicata data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa
stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'Amministrazione Comunale. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara che
individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, determinata mediante
l'applicazione dei seguenti criteri:
‐ offerta tecnica (max 90 punti) ‐ offerta economica (max 10 punti). Gli
elementi di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.

ART. 16. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA (Non dovuta ai sensi del D.L. 76/2020)
I partecipanti alla gara dovranno costituire una “garanzia provvisoria” espressamente riferita all’appalto in
oggetto pari al 2% (due per cento) dell'importo soggetto a ribasso, sotto forma di cauzione o di fidejussione,
nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 93 D.Lgs. 50/2016.
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’appaltatore
dovrà costituire una “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art.
93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale.
ART. 17. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura del servizio oggetto dell’appalto, pena
la nullità dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso
la piattaforma MePA di CONSIP entro il termine perentorio indicato nella RDO. Non sarà ritenuta valida e non
sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente. Il
mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, come
modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’appalto.
ART. 19 ‐ RESPONSABILITA'
Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario:
resta unico responsabile verso l’Ente della realizzazione ed organizzazione dei servizi affidati, con divieto
di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali;
solleva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi in conseguenza dell’esercizio
delle attività svolte da suoi dipendenti e collaboratori, o da eventuale personale volontario nonché ogni altra
persona presente anche occasionalmente.
Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Soggetto
Aggiudicatario ed i terzi a qualsiasi titolo, con obbligo a carico del Soggetto Affidatario di manlevare e tenere
integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi.
ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Castrovillari.
ART. 21 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato speciale, nel disciplinare e nelle schede tecniche, si
farà riferimento al manuale attuativo del FSC 2010‐2020, alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in
materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 22 ‐ ULTERIORI DISPOSIZIONI
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione
per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida. E' facoltà della Stazione Appaltante, in ogni caso, comunicare e richiedere documenti ed informazioni
attraverso l'area comunicazioni del MEPA. Ai fini di garantire l'interesse pubblico e considerata l'urgenza, la

stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione dell'attività già in sede di aggiudicazione
provvisoria, previa comprova di tutti i requisiti. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo
del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 23 ‐ INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 E S.M.I.
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Titolare del trattamento è il Comune di
Panettieri.

ART. 24 ‐ DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente
sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Panettieri (www.comune.panettieri.cs.it) sezione “Bandi
di gara”.
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti presso il Sistema MEPA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Luigi Cesare Maria
Milillo e‐mail: info@comune.panettieri.cs.it – PEC: comune.panettieri@asmepec.it ‐ tel. 0968 82018

Panettieri, 22 Luglio 2020
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

