COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0004888 del 14-04-2022 - partenza - Cat. 6 Cl. 5

Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA
OSPEDALE
CUP: H18H11000070002
CIG: 9184681E85
GARA N. 8522779

Spett.le

OPERATORE ECONOMICO

Comunicazione tramite Piattaforma ASMECOMM

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e
dai documenti a base di gara, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di CALITRI
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Sede dell’Amministrazione: Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV)
Persone di contatto/RUP: arch. Lucia Turri
Tel. 0827318711 Int.718 - Posta elettronica: responsabile.utc.calitri@gmail.com
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
- https://www.comune.calitri.av.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.calitri@pec.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente locale: Comune di Calitri (AV)
Per la sola procedura di gara telematica, ai sensi dell’art. 58 del codice, ci si avvarrà della piattaforma
Asmecomm (indirizzo generale della Società):

-

https://www.asmecomm.it

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al
seguente recapito telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30 - Studio Amica
s.r.l. Via Giordano, 56 72025 - San Donaci (BR), di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58
del D.Lgs.n.50/2016.

I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
- https://www.comune.calitri.av.it , sezione “Bandi di gara e contratti”
- https://www.asmecomm.it , sezione “Procedura in corso”
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati

-

Le offerte e/o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente
indirizzo: https://www.asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed
architettura di DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA
SALITA OSPEDALE

II.1.2) Tipo di appalto: Servizi tecnici
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF34 - Comune di CALITRI ( AV)
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II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione: Servizi di ingegneria ed architettura di DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

II.1.6) Codice CPV principale: CPV: 71340000-3
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II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.8) Informazioni sulle varianti – Ammissibilità di varianti: N.A.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 90.000,00 oltre contributo Cassa e IVA.
II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo
II.2.3) Durata della prestazione: Le prestazioni oggetto dell’appalto hanno durata dipendente dalla
durata di esecuzione dei lavori (prevista in 390 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori) oltre eventuali termini per sospensioni e/o riprese ed oltre i termini previsti per
l’assistenza al collaudo proroghe ed oltre i tempi di collaudo.
II.2.4) Informazioni relative ai fondi: Le prestazioni professionali sono connesse ad un progetto
finanziato con fondi REGIONALI – Asse 5 Obiettivo Specifico 5.1 del POR FESR Campania 20142020 per effetto della DGR n. 653 del 17/12/2019 giusto Decreto Dirigenziale n°209 del 22/04/2021
della Giunta Regionale della Campania.
Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questo Comune con richieste di
risarcimento danni per mancato pagamento.
II.2.5) Informazioni complementari: Riportate negli atti di gara e contratto/disciplinare di incarico

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecniche e professionali - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.2.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara
III.2.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara
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III.2.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.
76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’OEPV individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
- indetta con determinazione dell’area tecnica n.93 del 13/04/2022 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del

D.Lgs.n.50/2016
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016
IV.2.2) Punteggi di valutazione
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX

Offerta tecnica
Offerta economica

90
10

TOTALE

100

Il tutto è meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara.

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Data: 22/04/2022

Ora locale: (12:00:00)

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet:
- https://www.comune.calitri.av.it , sezione “Bandi di gara e contratti”
- https://www.asmecomm.it , sezione “Procedure in corso”
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 28/04/2022

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte
Data e Ora locale: da definirsi
Luogo: La gara sarà svolta in modalità – esclusivamente – telematica attraverso idoneo applicativo per
cui, successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte sarà inviato, ai soli partecipanti, il
link contenente il codice di accesso.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: Altre informazioni

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0004888 del 14-04-2022 - partenza - Cat. 6 Cl. 5

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico piattaforma
ASMECOMM (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente
all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura
relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono
contenute nel disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma
telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è composta
dagli elementi di cui ai successivi punti 3, 4, 5 e 6;
tutta la documentazione va caricata sulla piattaforma secondo come riportato nel disciplinare;
l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
è ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell'avvalente;
NON È prevista la costituzione della cauzione provvisoria;
OBBLIGO DI COSTITUZIONE della cauzione definitiva (sarà richiesta al solo aggiudicatario);
OBBLIGO DI COSTITUZIONE della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che
resterà aggiudicatario pari all’importo a base d’asta;
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se
orizzontali, e i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs.
n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010);
i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti
(art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016);
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
Pagamento contributo ANAC: NO
SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO
è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b),
della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet https://www.comune.calitri.av.it e https://www.asmecomm.it (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);
il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, potrà essere sottoscritto mediante convenzione/scrittura
privata;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente;
responsabile del procedimento: vedi al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per Campania, sede competente di Salerno
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VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento
V.5) Pubblicazione:
Il presente, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:
 sul sito della centrale di committenza (https://www.asmecomm.it);
 sul sito della stazione appaltante (https://www.comune.calitri.av.it) alla sezione “albo pretorio”,
“amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti” e sul “profilo del committente”;
 sulla piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Calitri, lì 14/04/2022
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
F.to Arch. Lucia Turri
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