
Centrale unica di committenza 
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
nell’interesse del Comune di Maiori 

BANDO DI GARA 
A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

 
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio meteomarino, studio impatto 
ambientale, studio geologico-sedimentologico, progettazione definitiva ed esecutiva con 
sicurezza relativi all'intervento «Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e 
valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori» Programma Operativo 
Complementare Regione Campania 2014/2020 - Linea di Azione “Rigenerazione urbana” - Azione 
Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”. 

CUP F97B17000010003 - CIG 7144514F73 
 

 

IT- Maiori  
2017-162011 

 
Direttiva 2004/18/CE 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 
Amalfi, Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori e Ravello  
Comune Capofila: Ravello 
Indirizzo: Via san Giovanni del Toro, 1, 84010 Ravello (SA) 
Punti di contatto: Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
Responsabile della C.U.C.: arch. Rosa Zeccato 
Telefono: +39 089 857122  
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 
Indirizzo Internet: www.comune.ravello.sa.it 
 
Ente Committente: Comune di Maiori, Corso Reginna 71, 84010 Maiori (SA) 
Punti di contatto: Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Roberto Di Martino 
Telefono: +39 089 814201 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 
Indirizzi Internet: www.comune.maiori.sa.it 
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La documentazione complementare è disponibile in formato multimediale sul sito 
internet del comune capofila della C.U.C. www.comune.ravello.sa.it e consultabile 
presso il Comune di Maiori - Corso Reginna 71. 
Punti di contatto: Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva 
All'attenzione di: arch. Roberto Di Martino, Responsabile Unico del Procedimento 
84010 Maiori -  Italia 
Telefono: +39 089 814201 - PEC: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 
Indirizzi Internet: www.comune.maiori.sa.it 

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
Ufficio Protocollo - Comune di Ravello, via S. Giovanni del Toro 1, 84010 Ravello (SA) 
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività 
Ambiente 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 
 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio 
meteomarino, studio impatto ambientale, studio geologico-sedimentologico, 
progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza relativi all'intervento 
«Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione 
della costa e degli arenili del Comune di Maiori» Programma Operativo 
Complementare Regione Campania 2014/2020 -Linea di Azione “Rigenerazione 
urbana” - Azione Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti 
locali”. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 
integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di 
consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 
prestazione dei servizi: Comuni di Maiori (SA). 
Codice NUTS ITF35 

II.1.4) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 
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L'avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Informazioni relative al servizio 
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
«Servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio meteomarino, studio 
impatto ambientale, studio geologico-sedimentologico, progettazione 
definitiva ed esecutiva con sicurezza» relativi all'intervento «Difesa dal dissesto 
di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli 
arenili del Comune di Maiori» Programma Operativo Complementare Regione 
Campania 2014/2020 -Linea di Azione “Rigenerazione urbana” - Azione 
Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
71313000 

 

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.1.8) Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti: no 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
 Valore stimato, IVA e cassa previdenziale inclusi: EURO 284.714,67 oltre IVA 

per legge e cassa di previdenza. 

II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: L'appalto prevede un'opzione relativa all'affidamento 

delle prestazioni di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in 
fase di esecuzione; l'opzione consiste nella facoltà della Stazione Appaltante di 
affidare dette prestazioni a tutte le condizioni economiche derivanti 
dall'espletamento della gara. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 35, 
comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo totale stimato tiene conto della 
suddetta opzione. Resta inteso che qualora la Provincia di Salerno committente 
non esercitasse tale facoltà, affidando la suddette prestazioni ad un ufficio 
interno alle amministrazioni coinvolte, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna 
pretesa. 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
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 In giorni: 150 giorni naturali, successivi e continuativi, articolati per fasi e 
decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio 
conseguente l’aggiudicazione definitiva. 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice del 
D.lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 
medesimo articolo. Polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi 
dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 4.1 delle 
Linee Guida ANAC n. 1. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: 
Programma Operativo Complementare Regione Campania 2014/2020 -Linea di 
Azione “Rigenerazione urbana” - Azione Operativa “Fondo di rotazione per la 
progettazione degli Enti locali (decreto di ammissione a finanziamento n. 187 
del 09/08/2017). 
Le modalità di pagamento indicate nel capitolato speciale di appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 24, comma 1, lett. 
d) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionali come specificati dal disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

 

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 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Possesso dei requisiti di idoneità professionale, paragrafo 12.1 del disciplinare 
di gara. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di 

cui all'art. 35 del decreto-legge24.6.2014, n. 90 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

mailto:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Amalfi-Atrani-Cetara-Furore- Maiori- Minori- Ravello 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune capofila –  Comune di Ravello Via San Giovanni del Toro,1 84010 Ravello (SA) 

pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it Tel. 089 857122 Fax 089 857185 

5 

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. «black list» di cui al decreto del Ministro delle finanze del 
4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, 
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 
14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l.3.5.2010, n. 78; 

- È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di 
integrità/protocollo di legalità di cui al protocollo di legalità negli appalti 
sottoscritto con la Prefettura di Salerno. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura come specificato al 
paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, espletati nei migliori tre esercizi 
finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, al netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a 2 volte l'importo a base 
di gara e quindi pari a 569.429,34 EUR, oltre IVA per legge e cassa di previdenza. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Requisito minimo — totale 
fatturato per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre esercizi 
dell'ultimo quinquennio: 284.714,67 EUR, oltre IVA per legge e cassa di 
previdenza. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.3.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Capacità tecnico-professionali come specificato al paragrafo 12.3 del 
disciplinare di gara: 
12.3.1 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di 

pubblicazione del bando) di servizi di ingegneria ed architettura, di cui 
all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, per i seguenti importi minimi: 

- relativamente a lavori appartenenti alla categoria IDRAULICA – 
Opere di navigazione interna e portuali  — D.01, per un importo 
non inferiore a 19.351.500,00EUR; 

12.3.2 Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed 
architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare per i seguenti importi minimi: 

- relativamente a 2 lavori appartenenti alla categoria IDRAULICA 
– Opere di navigazione interna e portuali — D.01, per un 
importo non inferiore a 9.675.750,00EUR; 

12.3.3 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e 
società di ingegneria) aver utilizzato nei migliori 3 anni del quinquennio 
precedente la pubblicazione del bando — o, se costituite da meno di tre 
anni, nell'intero periodo di esercizio — un numero medio annuo di 
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personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA 
e che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio direzione lavori, ovvero che 
svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o 
esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a 12 (dodici) unità. 
Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di 
figure professionali non deve essere inferiore a 6 (sei) come da 
paragrafo 12.1.1 e segg. Del disciplinare (da indicare nominativamente 
nell'offerta con specificazione del titolo e abilitazione posseduti e del 
profilo di competenze). 

12.3.4 Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici 
per lo svolgimento dell'incarico deve garantire le figure professionali 
richieste al paragrafo 12.1.2 e segg. del disciplinare, da raggiungere 
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti (da indicare nominativamente nell'offerta con 
specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di 
competenze). 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
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 
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: Requisiti di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 
263 del 2.12.2016 (G.U. n. 36 del 13.2.2017). 
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio: sì 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1 Tipo di procedura 
Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 

V.1) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione 
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 
1. Natura qualitativa: qualità della professionalità desunta da tre servizi di 

ingegneria relativi a 3 progetti analoghi. Ponderazione 30; 
2. Natura qualitativa: caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento 

delle prestazioni. Ponderazione 30; 
3. Natura qualitativa: soluzioni volte a garantire minore impatto sulla salute e 

sull'ambiente (art.95, c.13, Codice). Ponderazione 10; 
4. Ribasso percentuale unico sull'importo delle prestazioni posto a base di 

gara 284.714,67 EUR. Ponderazione 20; 
5. Tempo offerto per l'esecuzione delle prestazioni espresso in n. giorni 

naturali e consecutivi a fronte dei 150gg a base di gara. Ponderazione 10. 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: 
NO 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o 
il documento descrittivo 
Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
27.12.2017 - 12:00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 
italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 28.12.2017 - 10:00 
Luogo: Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro 1, Ravello (SA). 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di 
apertura: Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 
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V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì 
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto è finanziato mediante fondi 
Programma Operativo Complementare Regione Campania 2014/2020 -Linea di 
Azione “Rigenerazione urbana” - Azione Operativa “Fondo di rotazione per la 
progettazione degli Enti locali”.1. 

V.3) Informazioni complementari 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 
n.50/2016, è l'arch. arch. Roberto DI MARTINO, Responsabile dell’area 4 lavori 
pubblici e tecnico manutentiva del Comune di Maiori – tel. 089814231 
La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet 
del comune di Ravello, capofila della C.U.C. www.comune.ravello.sa.it e sul sito 
internet del comune di Maiori www.comune.maiori.sa.it. 
Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori per i quali sono affidati i 
servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara.  
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 
 

V.4) Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Campania — sede di Salerno 
Largo San Tommaso D'Aquino 
84121 Salerno 
Italia 

V.4.2) Presentazione di ricorsi 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi 

V.4.3) Data di spedizione del presente avviso 
17.11.2017 
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