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Allegato I alla Lettera di Invito 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIADI IMPORTO INFERIORE O PARI A 100.000,00 EURO – Disciplinare 

per la presentazione di offerte per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure e 

Contabilità dell’intervento FG032A/10 Comune di Cerignola (FG) “Lavori di adeguamento 

del canale Lagrimaro” - attraverso consultazione di almeno tre operatori economici ricavabili 

dall’”Elenco dei Professionisti” di cui al Decreto Commissariale n. 235 del 24.05.2016 e 

successivo aggiornamento D.C. n. 334/2016 - CIG Affidamento n.  

 
ART. 1 PREMESSA NORMATIVA E MOTIVAZIONI 

Con Decreto Commissariale n. 713 del 14.12.2015 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto alla ditta COSTRUZIONI CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE, il cui bando 
risulta espletato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.  

 Alla luce di quanto sopra si ritiene che la procedura di affidamento del servizio di Direzione 
Lavori, Misure e Contabilità si configura quale sub procedimento dell’intervento FG032A/10 
“lavori di adeguamento del canale Lagrimaro” ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, pertanto 
sussistono le condizioni di validità del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. 
 Pertanto, ritenuto che:  

• sussistono le condizioni di cui agli artt. 91 c.2 e 125 c. 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i; 
• sussistono le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle 

situazioni a più elevato rischio idrogeologico insistenti sul territorio comunale in oggetto; 
• occorre procedere immediatamente all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, 

Misure e Contabilitàin considerazione dell’imminente consegna delle opere e conseguente 
avvio dei lavori; 

• i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale nonché la 
distanza dal cantiere di che trattasi non consentono di conferire l’incarico di Direzione 
Lavori, Misura e contabilità al personale interno; 

• per consentire un efficace controllo dell’esecuzione delle opere il suddetto incarico richiede 
una presenza continua in cantiere da avviarsi presso il Comune di Cerignola (FG); 

• al fine di garantire trasparenza nelle procedure di affidamento e collaborazione istituzionale 
con l’Amministrazione territoriale su cui ricadono gli interventi, è stata inoltrata richiesta di 
individuazione di una terna di professionisti di fiducia dell’Amministrazione Comunale ma 
iscritti all’Elenco Professionisti di questa struttura Commmissariale giusta nota prot. n. 
3358/2016; 
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• con nota prot. n. 19300 del 06.07.2016, acquisita al prot. n. 3645 del 08.07.2016,  
l’Amministrazione Comunale di Cerignola ha riscontato quanto richiesto; 

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, Misure e 
Contabilità ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e 148 del DPR 207/2010 e di tutte le funzioni 
correlate a tale figura professionale. 
 Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio definite dallo schema di 
disciplinare d’incarico allegato alla documentazione di gara. 

ART. 3 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DELLE 
SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ 

 L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali 
oggetto della presente gara è pari ad € 1.617.963,67, comprensivi degli oneri per la sicurezza, 
riferiti alle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui al DM 143/2013 (tariffa 
professionale) specificata nella seguente tabella:  

Descrizione dell’intervento Importo complessivo stimato 
dell’intervento 
 

Classe e categoria secondo la 
tariffa professionale 
 

Idraulica €    1.406.819,41 D.02 
Infrastrutture per la mobilità €      211.144,26 V.02 
Totale €   1. 617.963,67  

 La parcella professionale delle prestazioni poste alla base di offerta allegata alla lettera 
d’invito è stata redatta in conformità al D.M. 143/2013ribassata unilateralmente del 20%.  
 La parcella è calcolata per un importo di € 34.641,62 omnicomprensiva delle spese e dei 
compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge. 

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE 
 I tempi previsti per l’espletamento della prestazionedi direzione lavori, misure e contabilità, 
partono dalla data presunta di avvio del servizio fissata al 1.08.2016 e comunque fino alla data di 
ultimazione e collaudo finale delle opere, come meglio specificato nel disciplinare di incarico. 

ART. 5 SOGGETTI INVITATIA PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI 

 Gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati individuati, sentito il 
Responsabile Unico del Procedimento, tra quelli iscritti all’“elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche integrata e gli altri servizi 
tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00” approvato con Decreto Commissariale n. 235 del 
24.05.2016 e successivo aggiornamento DC 334/2016. 
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Sulla base delle offerte presentate e della relativa documentazione, l’incarico sarà affidato, 
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, con 
specifico provvedimento con espressa riserva ad effettuare accertamenti in merito alle dichiarazioni 
rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. I dati di cui all’istanza ed al curriculum 
professionale saranno utilizzati esclusivamente per la scelta del concorrente vincitore. 
 L’incarico sarà affidato ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 
 Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione 
con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla procedura; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del 
raggruppamento o società, di cui il soggetto èparte. 
 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere 
svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, 
personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedasi documentazione 
richiestaal successivo articolo 5), a pena di esclusione dalla procedura. 
 I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare, indicateall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui 
lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del Concorrente e la seguente dicitura: 
“Procedura per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria – Direzione 
Lavori, Misure e Contabilità – Intervento FG032A/10 “Lavori di adeguamento del canale 
Lagrimaro” nel Comune di Cerignola (FG)”. 

Tale plico deve contenere al suo interno a sua volta quanto segue: 

− busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 

− busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la “OFFERTA 
ECONOMICA” 

 Le buste sigillate devono recare l’intestazione del mittente e la dicitura indicante la 
documentazione in essecontenuta. 
 I plichi sigillati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 21 luglio 2016 alle ore 12:00. 
E’ ammessa la consegna a mano all’Ufficio protocollo nei giorni feriali. 

 Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve comprendere, a pena di esclusione, i seguenti atti e 
documenti: 
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1) DICHIARAZIONE resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica 
nonautenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n.445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta: 

a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento diservizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 
1, del D.Lgs. 163/2006e 14 D.Lgs. 81/2008; 

b. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali 
eprevidenziali relativamente alla propria situazione, nonché a favore dei lavoratori 
dipendenti, ai sensidella legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni 
previdenziali e assicurative: 

•INPS: sede di _______________________________, Via 
______________________ matricola n° 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
•INAIL: sede di _____________________________, Via 
______________________ matricola n° 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
•INARCASSA : Via __________________ matricola n° 
______________________; 
•Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola 
__________________ 
•In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 
___________________________________________________________________; 

c. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
12.03.1999, n. 68)ovvero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro deidisabili (L. 12.03.1999, n. 68), avendo alle di pendenze un 
numero di lavoratori inferiore a quindiciovvero che il concorrente, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 enon avendo proceduto, successivamente al 
18.1.2000, ad assunzioni che abbiano incrementatol’organico, non è attualmente obbligato a 
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 dellaL.68/99, per quanto applicabile; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giornidalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da 
configurare ununico centro decisionale; 

 e. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
singolarmente e qualecomponente di raggruppamento temporaneo; 
 f. di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo 
 similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara; 
 g. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
 nel bandodi gara, nel disciplinare di gara e schema di disciplinare d’incarico; 
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 h. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 90 giorni consecutivi 
adecorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

(solo nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o 
consorzistabili) 
 i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi 
 del/idirettore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 l. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
generali eparticolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione 
dell’offerta ed inparticolare di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali e dello 
schema di disciplinare di incarico e di accettare le condizioni in essipreviste; 

 m. indica il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione 
 __________; 

 n. si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista dal bando. 
 
 Ogni professionista, singolo o associato dovrà allegare apposita autodichiarazione ex art. 46 
L 445/200 di essere in regola con l’aggiornamento professionale obbligatorio di formazione 
continua ex art. 7, comma 1, del D.P.R. 137/12. 
 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale 
rappresentanteche dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale 
rappresentante diSocietà di ingegneria e di Società di professionisti. 

Garanzie - Polizza assicurativa del professionista 
 E’ a carico dell’aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 
ai sensi dell’art.111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010.  

B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA 
 Il plico deve contenere l’offerta economica indicata come ribasso percentuale espresso in 
cifre e in lettere offerto dal concorrente per l’esecuzione del servizio; in caso di discordanza sarà 
considerata la cifra espressa in lettere. 
 L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge. 

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 delD.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii e più 
precisamente a favore del prezzo più basso. 

La Stazione Appaltante procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
 La stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, 
potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 1. L’apertura dei plichi avverrà presso gli Uffici del Commissario Straordinario Delegato 
contro il dissesto idrogeologico in seduta pubblica la cui data sarà comunicata sul sito istituzionale 
http://www.dissestopuglia.it nell’apposita sezione avvisi. 
 2. Sono ammessi all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 3. All’apertura dei plichi dei concorrenti sottoscrittori delle offerte regolarmente e 
tempestivamente presentate, riscontrata la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nella 
Lettera di Invito si procederà all’apertura ed all’esame del contenuto della “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di 
affidamento. 
 4. A seguire, sarà determinata la graduatoria, sulla base dei ribassi indicati nella busta 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
 Il soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue potranno essere 
chiamati a comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, il possesso 
dei requisiti già dichiarati in fase di iscrizione all’”Elenco dei Professionisti”. 
 All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva comunicando all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

 Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni 
poste, ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 
 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, nonvenga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
 E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali 
in materia di contratti pubblici, vigenti al momento della gara. 
 Tutte le dichiarazioni richieste: 
1) devono essere rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del 
poteredi impegnare contrattualmente l’offerente stesso); 
2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, incorso di validità; 
3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’offerente, dove l’Amministrazione procedente può inviare richieste e comunicazioni. 
 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della gara. 
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ART. 10 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE 

a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni 
possono essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata presso la Stazione 
committente entro il termine perentorio del giorno 15 luglio 2016 ore12:00 all’indirizzo: 
info@pec.dissestopuglia.it 
 
b) la presente lettera di invito e il relativo disciplinare, nonché la documentazione progettuale sono 
disponibili anche sul sito internet: http://www.dissestopuglia.it nell’apposita sezione avvisi. 
 
Bari, ___________ 

Il Soggetto Attuatore 
(Ing. A. Pulli) 

 


