Comune di Rogliano
PROVINCIA di COSENZA
PISL: Mobilità IM.Pre.Sa. Cosenza
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI: ROGLIANO, APRIGLIANO, BELSITO, CARPANZANO, CASOLE BRUZIO,
CELLARA, FIGLINE VEGLIATURO, GRIMALDI, LAPPANO, MALITO, MANGONE, MARZI, PEDACE, PIANE CRATI,
PIETRAFITTA, ROVITO, SANTO STEFANO DI ROGLIANO, S. PIETRO IN GUARANO, SERRA PEDACE E TRENTA,
per la gestione del PISL Mobilità InterModale Presila – Savuto - Cosenza. Capofila: Comune di Rogliano

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI
MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

(ex art. 53, comma 2 e art. 83 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

OGGETTO DELL’APPALTO:

I
CIG

CUP

CPV

62139498ED

F54B13000350006

71311230

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione ufficiale:

Associazione dei Comuni di Rogliano, Aprigliano, Belsito, Carpanzano,
Casole Bruzio, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito,
Mangone, Marzi, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rovito, Santo Stefano di
Rogliano, S. Pietro in Guarano, Serra Pedace e Trenta per la gestione del
PISL Mobilità Im.Pre.Sa. Cosenza con capofila il Comune di Rogliano (CS) Ufficio Comune

Indirizzo postale: Via Municipio,16 CAP 87054
Città: Rogliano (CS)
Punti di contatto:

Ing. Pasquale Luca Lavorata (Responsabile Unico del Procedimento)
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Telefono:

0984 1635039

Fax:

0984 1635047

Posta elettronica:

lavorata@hotmail.com
urbanistica@comune.rogliano.cs.it

Indirizzo internet:

www.comune.rogliano.cs.it

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento
-

atto di approvazione:
atto di validazione:
progetto definitivo:
progetto esecutivo:
Fonte/i di finanziamento:

progetto preliminare - delibera di Giunta Comunale n. 87 del 2 set 2013;
verbale di verifica del progetto preliminare del 02 set 2013;
presentato in fase di gara;
presentato in data 10/04/201;
POR Calabria FESR 2007-2013 (approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 344 del 22 lug 2011) - Progetti Integrati di Sviluppo Locale

I.3) Pubblicazione del bando e dell’esito

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 7-bis del D.Lgs
163/06:
-

sulla G.U. della U.E.;
sulla G.U. della Repubblica;
su n. 2 testate giornalistiche nazionali e n. 2 locali;
sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio on line) della stazione appaltante;
sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio;

I.4) Luogo di svolgimento della gara

La gara avrà luogo il giorno 12/06/2015 alle ore 12,00 presso la sede della stazione appaltante
COMUNE di ROGLIANO (CS) in Via Municipio n° 16, in prima seduta pubblica e nelle sedute che
saranno successivamente comunicate.

I.5) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/06/2015 (40 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
II.1) Descrizione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE,
DELLE OPERE RELATIVE AL POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA COSENZA - ROGLIANO PER
CIRCOLAZIONE TRAM – TRENO

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi, Categoria di servizi: n. 12, Luogo principale di esecuzione: Rogliano e territorio
Comuni aderenti - Codice NUTS ITF61;
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II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici:
L’avviso riguarda un appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L’incarico riguarda la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione delle opere relative al potenziamento della linea ferroviaria Cosenza - Rogliano per
circolazione tram – treno;
II.1.5) Sommaria descrizione del progetto e accettazione del progetto preliminare:
Ai fini della descrizione dell’opera da realizzare si rimanda a quanto indicato nel progetto
preliminare e nel progetto definitivo-esecutivo presentato in fase di appalto integrato. In sede di
offerta il professionista concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione del progetto definitivoesecutivo e di accettarne i contenuti. Il progetto definitivo-esecutivo è pubblicato sul sito del
Comune di Rogliano al seguente indirizzo www.comune.rogliano.cs.it.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: servizi (71311230).
II.1.7) Lotti
Quest’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.8) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: NO
II.1.9) Riferimenti normativi
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., dell’art. 252 e seg. e dell’art.
261 co. 3 del D.P.R. n. 207/2010.
I riferimenti normativi riguardanti il presente Bando/Disciplinare sono: il D.lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i.. (Codice), il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (Regolamento), il D.lgs. 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.i.
Lo svolgimento del servizio in oggetto deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni e a tutte le
condizioni contenute nel presente Bando/Disciplinare, e di tutta la normativa anche tecnica di
settore. In ogni caso l’aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla
normativa vigente ed eventuale ulteriore normativa nel frattempo adottata ed entrata in vigore.
II.2) entità dell’appalto:
II.2.1) Entità totale: L’importo dei servizi è stato stimato in complessivi € 290.000,00 , di cui €
190.000,00 per Direzione Lavori e € 100.000,00 per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
II.2.2) Opzioni:
Al fine di garantire la funzionalità dell’intervento, la stazione appaltante si riserva la facoltà
insindacabile di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva in caso di mancata aggiudicazione della
gara relativa sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria
in corso di aggiudicazione. Se tale condizione si dovesse verificare, ogni concorrente non avrà nulla
a pretendere per la partecipazione alla gara.
II.3) termine di esecuzione:
durata in giorni: 300, corrispondente alla durata dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Per la stipula del contratto: costituzione polizza di Responsabilità Civile per come previsto dalla
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normativa vigente;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’importo necessario per l’affidamento dell’incarico di che trattasi trova copertura finanziaria per
l’intero importo (onorario + Cassa Previdenziale 4% + IVA 22%) sul Cap. 5067.1;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006s.m.i. Si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 36,37,39 del D.lgs. n. 163/2006s.m.i. e art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. per quanto applicabile.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti così come individuati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in possesso di qualificazione professionale
specifica per le lavorazioni da progettare.
Ai sensi dell’art. 253, del DPR 207/2010, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Inoltre i RTC devono prevedere tra i progettisti, pena l'esclusione, la presenza di un professionista
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Tale presenza è intesa
conformemente a quanto previsto all’art. 253 c. 5 lett. a), b), c) DPR 207/2010 e il giovane
professionista deve essere compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso di
aggiudicazione, espleteranno l’incarico affidato.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
Iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Requisiti coordinatore per la sicurezza art. 98 D. Lgs 81/2008, ivi compreso l’attestazione di
partecipazione a corsi di aggiornamento per complessive 40 ore acquisito entro il 15.05.2013,
qualora l’attestato di partecipazione al corso di cui all’art. 98, del D.lgs. n. 81/1998, sia stato
acquisito anteriormente alla data del 15.05.2008.
Per le società: iscrizione CCIAA per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
III.2.2) Capacità tecnica:
I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) ed h), d.I.vo n. 163/2006 devono essere in possesso dei
requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di seguito indicati:
e.1. fatturato globale per servizi di Progettazione e Direzione lavori di cui all'art. 252, D.P.R. n. 207/2010,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo
non inferiore a tre volte l'importo del corrispettivo per la Direzione Lavori a base di gara;
e.2. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi
di progettazione e Direzione Lavori di cui all'art. 252, D.P.R. n. 207/2010 relativi a lavori appartenenti
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ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (Ig, IVb, VIa, IXc) per un importo
totale per ogni classe e categoria non inferiore ad un valore pari a 1,50 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:
-Ig

€

-IVb

€

-VIa

€

191.733,44 x 1,50 =

€ 287.600,16

-IXc

€

820.250,00 x 1,50 =

€ 1.230.375,00

460.857,46 x 1,50 =

€ 691.286,19

6.729.659,10 x 1,50 = € 10.094.488,65

e.3. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due
servizi di progettazione di cui all'art. 252, d.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (Ig, IVb, VIa, IXc) per un importo totale non
inferiore ad un valore di 0,60 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:
-Ig

€

460.857,46 x 0,60 =

€ 276.514,48

-IVb

€

6.729.659,10 x 0,60 =

€ 4.037.795,46

-VIa

€

191.733,44 x 0,60 =

€ 115.040,06

-IXc

€

820.250,00 x 0,60 =

€ 492.150,00

e.4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua
iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e
che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato
annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni) nella misura di 3 volte rispetto alle unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell'incarico.
I servizi valutabili sono quelli di cui all'art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti e.2) ed e.3) dovrà essere fornito, oltre all'importo, la descrizione
della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'art. 253, d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 38,
d. I.vo n. 163/2006.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis) g), h) e art. 90 c. 7 D. Lgs 163/2006
III.3.2) ) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
Art. 54 e art. 55 D. Lgs 163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 81 e art. 83 D. Lgs 163/2006
IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri
Ponderazione
IV.2.1.1. merito tecnico (Pa)
25
IV.2.1.2. approccio metodologico (Pb)
45
30
IV.2.1.3. ribasso percentuale sul prezzo (Pc)
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: gara per affidamento Progettazione
definitiva-esecutiva e lavori;
IV.3.2) Condizioni per ottenere i documenti complementari:
Il disciplinare di gara, il progetto esecutivo e quant’altro necessario per formulare l’offerta, sono
visionabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rogliano, nei giorni di Martedi e Giovedi dalle
9,00 alle 13,00.
Il disciplinare di gara, il progetto preliminare, il progetto definitivo ed esecutivo, sono altresì
disponibili sul sito Internet: www.comune.rogliano.cs.it nella sezione relativa ai bandi.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 08/06/2015 Ora 12.00
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
In seduta pubblica il giorno 12/06/2015 alle Ore 12.00
Presso la Residenza Municipale Via Municipio, 16 CAP 87054. Le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è
riconosciuta, previa autorizzazione dell’organo di gara, esclusivamente ai legali rappresentanti delle
imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara di cui dovranno osservarsi le disposizioni
ed indicazioni.
- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dagli articoli 91, comma 3, e 118 del D.Lgs. n.
163/2006 smi.
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- L’Amministrazione procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86
commi 2 e 3 D. Lgs 163/2006.
L’affidamento della Direzione Lavori è incompatibile per i soggetti affidatari della
progettazione definitiva ed esecutiva aggiudicata con appalto integrato;
- Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 D. Lgs 163/2006. Per gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM
21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL 78/2010, si applica il DM 14/12/2010.
- Le comunicazioni ai partecipanti saranno compiute mediante fax o PEC.
- La documentazione di gara è liberamente scaricabile dal sito del committente.
- Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di P.E.C. o il
numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi del D.Lgs n. 53/2010.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente.
- In caso di offerte con ugual punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore
dell’offerta che presenta, nella valutazione dell’offerta tecnica, il punteggio più alto e, in
subordine, il ribasso maggiore. Qualora anche questi dovessero essere uguali la commissione
procederà all’affidamento tramite sorteggio.
- Bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Rogliano;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo al pubblico appalto o di
prorogare, eventualmente, la data di presentazione delle offerte senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- Tutti i dati forniti dai professionisti partecipanti verranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento della gara e contrattuali nel rispetto dell’art. 13, D.lgs. 196/2003.
- Responsabile di Procedimento: ing. Pasquale Luca Lavorata.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi possono essere notificati
all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà
essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. A norma del D.lgs. n. 53
del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute a informare
l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai
sensi dell’art. 6 del menzionato D.Lgs.
SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati
personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da
ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di
legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
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Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l’Ing Pasquale Luca Lavorata come identificato al punto I.1 .

RICHIESTA CHIARlMENTI

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute via PEC entro 20 giorni
dalla scadenza di presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax (da
comunicare nella richiesta) o PEC e saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
www.comune.rogliano.cs.it.

Rogliano, Lì 09/04/2015

F.to Ing Pasquale Luca Lavorata
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