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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
Sede Legale Corso Vittorio Emanuele II, n. 143 – 84123 SALERNO 

(http: www.bonificadestrasele.it) 
 

Tel. 089 224800 PBX – Fax 089 251970 – e-mail dx.sele@virgilio.it – p.e.c. bonificadestrasele@pec.it 
 

 
BANDO CON DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI PER SERVIZI DI INGEGNERIA 

(Procedura aperta per offerta economicamente più vantaggiosa) 
 

Il Consorzio di Bonifica in intestazione intende affidare l’incarico di progettazione inerente all’ “Intervento di 
ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della diga di Persano – I° Stralcio Funzionale” 
(Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture Asse tematico D: Messa in sicurezza 
del patrimonio infrastrutturale esistente – Art. 1.comma 703 della L. n. 190/2015 - Legge di stabilità 2015) – 
C.I.G.7283888686 – C.U.P. D21E17000170001 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE (perentorio) Ore 13,00 del giorno 22.01.2018 
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo nel giorno 23.01.2018 a partire dalle ore 10,30 presso la 
Sede Legale in intestazione; le successive sedute pubbliche saranno rese note agli interessati mediante p.e.c.- 
 
TITOLO I - OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE 
Oggetto dell’appalto: 
Si precisa che la portata prevista del progetto degli scarichi esistenti della Diga di Persano è pari a 1750 
mc/sec - Le caratteristiche costruttive della diga sono descritte nella allegata “Relazione tecnica illustrativa”. La 
Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche indica in 3.900 mc/sec la portata 
millenaria di riferimento da adottarsi con riguardo allo stato attuale della sezione della diga. Lo sbarramento è, 
quindi, allo stato, inadeguato a consentire il transito in sicurezza di portate ad elevato tempo di ritorno. 
Vi è la necessità che sia elaborata una progettazione, che in relazione all’ammontare del finanziamento dei 
lavori è pari ad € 2.700.000,00, finalizzata all’’incremento della sicurezza idraulica strutturale e sismica della 
diga. L’appalto dovrà ricomprendere, tra l’altro, la progettazione di adeguamento strutturale dell’opera esistente 
alle vigenti norme e, per la struttura già esistente comprendere, non di meno, le indagini sismiche, strutturali e 
la modellazione sismica. L’offerta progettuale, inoltre, dovrà imprescindibilmente prevedere la continuità della 
derivazione dell’acqua da parte del Consorzio Destra Sele (e del Consorzio Paestum) per tutto l’arco dell’anno 
e per l’intera durata dei lavori, senza interruzioni, mediante le già esistenti opere di presa poste rispettivamente 
in destra e sinistra idraulica dello sbarramento. Per conseguire l’obiettivo prima descritto, il servizio di 
progettazione in appalto deve ricomprendere, con particolare riferimento all’art. 23 del D. Lgs 50/2016: 

1. Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
2. Il Progetto definitivo; 
3. Il Progetto esecutivo; 
4. Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

La progettazione deve comprendere anche la relazione geologica elaborata, ai sensi della Parte I, Punto 3) 
delle Linee Guida ANAC n. 1 - 973/2016, da un geologo che dovrà far parte della struttura di progettazione. 
Rientrano altresì nell’appalto del servizio di progettazione in parola: 

a) Attività di supporto alla progettazione, di cui alla Parte III, punto 5, delle citate Linee Guida N. 1 di ANAC, 
comprendente: indagini geologiche, geognostiche, geotecniche (con relative prove) e sismiche, sondaggi, 
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché redazione 
grafica degli elaborati progettuali. In particolare, tra le attività di supporto rientra la verifica sismica per la zona 
2, ove insiste la diga, da elaborare secondo i criteri delle “Linee guida per la redazione e le istruttorie degli studi 
sismotettonici relativi alle grandi dighe” redatte dalla Direzione Generale per le Dighe (MIT: articolazione Uffici). 

b) Studio di impatto ambientale (V.I.A. ex art. 21 del D. Lgs 152/2006, testo vigente); 
c) Valutazione di incidenza (ex art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.mm. e ii.) completa di: Relazione di 

screening e Relazione di incidenza (Valutazione appropriata); 
d) Indagine archeologica preliminare (ex art. 25 del D. Lgs 50/2016); 
e) Relazione paesaggistica con rendering (ex art. 146 del D. Lgs 42/2004, testo vigente). 

Luogo di esecuzione dei lavori da progettare: Comune di Serre, Località Persano (SA). 
 
TITOLO II – IMPORTO DELLE OPERE DA PROGETTARE, TUTTO COMPRESO 
Categoria OG5 (Dighe): Totale: € 2.700.000,00 oltre IVA 
IMPORTO A BASE D’APPALTO, tutto compreso, per l'esecuzione di tutte le attività oggetto di appalto, 
comprese le presupposte indagini ed i rilevi: € 285.607,85 (Euro duecento ottantacinquemila seicento sette e 
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centesimi ottantacinque), compreso 4% per C.N.P.A.II.AA. ed esclusa I.V.A., calcolato in base alla “Tariffa” di 
cui al D.M. 17/06/2016 per la classe e la categoria di intervento progettuale, come dettagliato in Allegato n. 2). 
TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE 
Il tempo massimo per la consegna della progettazione richiesta, tutto compreso, soggetta ad approvazione del 
Consorzio, è stabilito in complessivi 150 giorni, liberi e continui, decorrenti dalla stipula della convenzione 
d’incarico, che seguirà all’aggiudicazione definitiva. Il concorrente, quindi, nel calcolare l’eventuale riduzione 
del suddetto tempo complessivo alla quale è correlato il relativo punteggio, ha la facoltà di individuare, 
organizzare e ripartire i giorni di espletamento delle varie fasi progettuali. 
Modalità di finanziamento 
La spesa complessiva del finanziamento, in cui è ricompresa una quota riservata al compenso per la 
progettazione di cui trattasi, è finanziata con l’ “Accordo per la definizione degli interventi per l’incremento della 
sicurezza della diga di Persano ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016”, perfezionatosi con comunicazione 
Prot. n. 23941 del 25.10.2017 della “Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche”. 
 
TITOLO III – PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, dello stesso Codice. L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio ed i 
parametri di valutazione previsti al successivo Titolo VI (pagina 4). 
 
TITOLO IV – ATTI PRELIMINARI AL PROGETTO 
I documenti, gli atti ed elaborati tecnici, utili e preordinati al presente appalto, sono consultabili presso la Sede 
Legale Consortile in intestazione, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Questo bando di 
gara con disciplinare ed allegati è pubblicato e reperibile nel sito web istituzionale consortile 
“www.bonificadestrasele.it”, in Sezione “Bandi di gara e contratti”, per esservi esaminato ed estratto in copia. 
 
TITOLO V - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del Codice abilitati all’espletamento del 
servizio e dell’attività di cui al presente bando. 
 
TITOLO VI - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRODURRE 
A) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 
raccomandata del servizio postale - posta celere oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o, ancora, 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo ubicato nella Sede Legale consortile in intestazione, entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 22/01/2018, un “plico/contenitore” sigillato con nastro di carta 
adesiva (no ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura contenente tre buste: 

• Busta A): Busta della Documentazione  
• Busta B): Busta dell’Offerta Tecnica  
• Busta C): Busta dell’Offerta Economica  

Il plico/contenitore dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 
La Denominazione del mittente con l’indirizzo completo, i numeri di telefono, di fax, di e-mail e di p.e.c. cui 
trasmettere ogni comunicazione, il Codice fiscale e la Partita IVA. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di 
professionisti, costituito o costituendo, dovranno essere riportate le denominazioni di tutti i professionisti che lo 
costituiscono o lo costituiranno, con l’indicazione dei ruoli da essi rivestiti nella compagine (Mandante, 
Mandatario), gli indirizzi, il codice fiscale, la P. IVA ed i numeri di telefono, di fax, di e-mail e di p.e.c. nonché la 
seguente dicitura: Al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele - “Gara d’appalto del giorno 
23.01.2018 per l’affidamento del servizio di progettazione inerente all’Intervento di ristrutturazione e 
miglioramento della sicurezza idraulica della diga di Persano – I° Stralcio Funzionale” Il plico/contenitore 
dovrà essere indirizzato al “Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele - Ufficio Protocollo, Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 143 – 84123 Salerno”. Le offerte pervenute dopo il termine di scadenza, perentorio, non 
saranno prese in considerazione; ai fini della ricezione in termini faranno fede la data e l'ora della effettiva 
acquisizione del plico come attestati dall'Ufficio del Protocollo consortile. Resta inteso che il recapito del 
plico/contenitore rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare eccezioni o 
riserve se, per qualsiasi motivo, esso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
-Busta A – Documentazione) 
La busta A, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

1- Domanda di partecipazione alla gara (redatta in bollo con le modalità di cui all'allegato Mod. A) e 
sottoscritta da uno dei soggetti sotto indicati: 

-nel caso di Libero Professionista singolo, dallo stesso; 
-nel caso di Liberi Professionisti associati, da tutti gli associati; 
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-nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, dal legale rappresentante; 
-nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o di consorzio di professionisti ancora da costituirsi,   

da ciascuno dei professionisti; 
-nel caso di raggruppamenti già costituiti o di consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di 

ingegneria, dal legale rappresentante. 
2- Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, t. v. (redatta 

con le modalità di cui all'allegato Mod. "B1") e corredata da fotocopia del documento di identità del 
dichiarante/sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione 
di lavori e servizi pubblici di cui all’ art. 80 del Codice. 

3- Curriculum professionale di ogni singolo professionista, con firma apposta di pugno ed in originale. 
Nel caso di partecipanti in raggruppamenti già costituiti o consorzi stabili di società di professionisti o 
associazioni di professionisti o società di ingegneria, il curriculum della società, firmato dal Legale 
Rappresentante. 

4- Solo per i candidati diversi da professionisti singoli e dalle associazioni di professionisti, dovranno essere 
allegati, sempre a pena d’esclusione: 
a) atto d’impegno dei professionisti, persone fisiche o giuridiche, se associati in un R.T.P. non ancora 

formalmente costituito, a conformarsi al disposto dell’art. 45 del Codice indicando il mandatario, i mandanti e, 
per le persone giuridiche, i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali; 

b) in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà prodursi copia dell’atto di costituzione da cui si evinca il 
mandato con rappresentanza conferito secondo quanto previsto dall’art. 48, cc. 12, del Codice; 

c) copia autentica dell’atto costitutivo, nel caso di società di professionisti; 
d) tabella riassuntiva contenente l’importo delle opere analoghe progettate dal o dai (singoli) professionista/i 

negli ultimi dieci anni e relativa sommatoria (redatta con le modalità di cui all'allegato Mod. "B2"). Detta 
sommatoria deve essere almeno pari ad € 12.000.000,00 (euro dodici milioni). 

5- Dichiarazione di impegno a costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice e ad apportare al 
progetto le modifiche eventualmente prescritte dal Consorzio in sede di sua approvazione da parte dei propri 
organi tecnici, tanto sia durante le azioni di monitoraggio, sia dopo l’esame finale degli elaborati. 

6- Ricevuta o altro atto idoneo ad attestare il versamento all’Autorità per i Contratti Pubblici dell’importo di € 
35,00 (trentacinque) dovuto per la contribuzione all’A.N.A.C. (seguire istruzioni sul sito internet dell’Autorità). 
 
N.B.= si rimarca che tutte le formalità, gli atti, i documenti e le attestazioni prescritte sono sostanziali, 

essendo finalizzate a garantire le pari opportunità di partecipazione ed aggiudicazione dei 
concorrenti e sono richieste a pena di esclusione; le dichiarazioni, compresi i curricula dei 
professionisti, devono essere sottoscritte da ognuno di essi e corredate da fotocopia di un loro 
documento di riconoscimento. Sono ammessi ed applicabili gli istituti del soccorso istruttorio e 
dell’avvalimento, come regolati, rispettivamente, dagli articoli 83 e 89 del Codice. 

 
-Busta B – Offerta tecnica 
La busta B, a pena di esclusione, dovrà contenere l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana ad eccezione di 
eventuali espressioni tecniche, economiche e commerciali in lingua inglese, di uso corrente. L’offerta tecnica 
sarà composta da tutti gli atti necessari ad attribuire i punteggi per i seguenti Elementi e Criteri di Valutazione: 

a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunte da un numero massimo di tre servizi tra quelli svolti negli 

ultimi dieci anni e relativi ad interventi che il concorrente reputa significativi della propria capacità a realizzare 

la prestazione di cui trattasi sotto il profilo tecnico, scelti fra quegli interventi qualificabili come affini a quelli 

oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida N. 1 ANAC approvata con Delibera n. 

973/2016 e dal DM Tariffe 17/06/2013 – Il relativo peso sarà assegnato con il metodo del confronto a coppie; 

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’incarico - Il peso sarà attribuito mediante il metodo di confronto a coppie; 

c) Riduzione del tempo, (si utilizzi l’allegato Mod. C), espressa in percentuale rispetto al tempo prescritto. La 

riduzione non potrà tuttavia superare il 20% del tempo massimo di 150 giorni riportato in questo bando - Il 

relativo peso sarà attribuito mediante il metodo di interpolazione lineare; 

d) Criteri ambientali minimi (CAM) – Tale elemento sarà valutato sulla scorta della precisa dimostrazione, previa 

specifica relazione da inserirsi nella busta “offerta tecnica” che il progetto, nei suoi tre livelli di definizione 

prevedrà, anche nella fase di esecuzione dei lavori, la massima tutela e conservazione dell’habitat naturale già 

presente nell’area sede dello specchio lacustre dell’invaso della diga - Il peso sarà attribuito mediante il metodo 

del confronto a coppie. 

Gli elementi di cui ai precedenti: a), b) e d) dovranno essere dimostrati in base a specifiche relazioni da 
inserirsi nella Busta B – Offerta Tecnica; 
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Pesi/punti 
I pesi da attribuire a ciascun elemento sono parametrati come segue: 

a) Per l’elemento a) = Peso 30; 

b) Per l’elemento b) = Peso 50; 

c) Per l’elemento c) = Peso 10; 

d) Per l’elemento d) = Peso 5; 

e) Per l’elemento e) = Peso 5. 

     Totale = Punti 100 
Criteri motivazionali 

1) Per quanto attiene l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, si riterranno più adeguate quelle 
offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specificità professionale, affidabilità e, quindi, 
qualità del concorrente, mediante la dimostrazione che esso ha redatto progetti (non più di tre tra quelli redatti 
negli ultimi dieci anni) che sul piano costruttivo, funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli 
obiettivi che il Consorzio intende perseguire e che attengano ad opere analoghe (appartenenti cioè alla/e 
stessa/e classe/i e categoria/e di quella/e oggetto di gara). Sarà preferita quell’offerta che dimostrerà che 
l’ideazione e concezione progettuale e la struttura tecnico – organizzativa del concorrente sono coerenti fra 
loro e, perciò, costituiscono un’elevata garanzia di qualità della prestazione. L’offerente deve, in definitiva, 
dimostrare che la concezione progettuale è adeguata alla struttura tecnico – organizzativa da esso posseduta. 

2) Per quanto riguarda l’elemento b) “Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta”, sarà considerata 
migliore quella offerta che illustrerà, in modo preciso, convincente ed esaustivo: 

2a) le tematiche prestazionali che a parere del concorrente caratterizzano la sua progettazione; 
2b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle rilevate problematiche specifiche 

dell’intervento di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di Persano; le azioni e le 
soluzioni che intende adottare, anche in relazione ai vincoli correlati ai lavori da eseguirsi e/o alle interferenze 
esistenti nell’area interessata dalla realizzazione delle opere nonché alla citata ed imprescindibile necessità di 
assicurare la continuità della derivazione dell’acqua, da parte del Consorzio Destra Sele e del Consorzio 
Paestum, per tutto l’arco dell’anno e, comunque, per l’intera durata dei lavori, senza interruzioni; 

2c) le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi 
previste, evidenziando le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; 

2d) Indicherà le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, 
attraverso la predisposizione: 

2d.1) dell’elenco dei professionisti singolarmente responsabili dell’espletamento delle varie fasi/parti 
del servizio, con indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, 
dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze 
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il 
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona 
incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 

2d.2) dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi/parti attuative 
della prestazione. 
-Busta C – Offerta Economica 
La busta C, sigillata con nastro di carta adesiva (no ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, anch’essa 
recante l’indicazione del progetto dei lavori cui è riferita l’offerta economica, dovrà essere redatta in bollo e 
sottoscritta da uno dei soggetti sotto indicati: 
-nel caso di Libero Professionista singolo, dallo stesso; 
-nel caso di Liberi Professionisti associati, da tutti gli associati; 
-nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, dal Legale Rappresentante; 
-nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzio di professionisti ancora da costituirsi, da 
ciascun professionista; 
- nel caso di raggruppamenti già costituiti o di consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria, dal Legale Rappresentante. 
L’offerta economica dovrà indicare un ribasso percentuale unico sul prezzo “a corpo, tutto compreso” posto a 

corrispettivo dell’incarico ed a base di gara (utilizzare Mod. D) ed attestare la sua validità per almeno 180 
giorni dalla data di apertura delle offerte.- Il peso sarà attribuito mediante il metodo di interpolazione lineare 
TITOLO VII- ESCLUSIONE DALLA GARA 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o atti e/o documenti precedentemente citati e 
prescritti o l’incompletezza sostanziale degli stessi, comporterà l’esclusione dalla gara. Si ripete che tutte le 
prescrizioni e le clausole del presente Bando di gara con Disciplinare ed Allegati sono finalizzate a garantire le 
pari opportunità e condizioni di aggiudicazione dei concorrenti e, pertanto, sono connotate da inderogabilità 
assoluta per cui la loro inosservanza darà luogo all’esclusione obbligatoria del concorrente inadempiente. 
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TITOLO VIII - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del Codice e sarà determinata con le modalità di seguito descritte. 
 
L’apertura della “Busta A – Documentazione” e la verifica dei requisiti previsti per l’ammissione e la 
promozione alle successive fasi del procedimento, sarà effettuata nella prima seduta pubblica di gara del 
23.01.2018 dalle ore 10,30 dall’Organo Consortile di cui all’art. 39 dello Statuto, in composizione monocratica o 
collegiale. Indi l’apposita “Commissione Giudicatrice”, successivamente nominata dal Consorzio e composta 
da propri tecnici di provata esperienza, costituita nel rispetto degli articoli 77, 78 e 216, c. 12, del Codice, delle 
“Linee guida ANAC n. 5” e del comunicato dell’08.03.2017 del Presidente della stessa “Autorità” procederà, in 
una seconda seduta pubblica (nel luogo, nella data e nell’ora che saranno comunicati agli interessati a 
mezzo p.e.c., almeno 5 giorni prima) all’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” ed al riscontro e descrizione 
sintetica del suo contenuto. La fase pubblica del procedimento sarà quindi sospesa affinché la “Commissione 

Giudicatrice” possa procedere, in sedute riservate, alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi relativi ai 
criteri descritti ai precedenti punti a), b), c) e d) (max 95 punti) ed alla redazione della relativa graduatoria. 
Indi, nella terza seduta pubblica di gara (resa nota agli interessati mediante p.e.c. almeno cinque giorni 
prima), la stessa “Commissione Giudicatrice” renderà in atti pubblici di gara la graduatoria da essa redatta ed i 
punteggi assegnati e prenderà in esame la “Busta C - Offerta Economica”, contenente le offerte di ribasso dei 
concorrenti promossi dalle precedenti fasi procedurali, per attribuire il relativo punteggio (max 10 punti). 
La somma di tutti i punti assegnati determinerà la classifica finale, con l’avviso che a parità di punti si 
provvederà, seduta stante, per sorteggio. Si sottolinea ancora che il servizio posto in gara comprenderà, 
oltre che le varie fasi di progettazione, anche le preordinate indagini, relazioni studi e rilievi e si svolgerà per 
“gradi”, rimanendo cioè ciascuna fase successiva, subordinata all’accettazione e/o approvazione del Consorzio 
di quella precedente. Il Consorzio si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare il servizio se, a suo 
insindacabile giudizio, nessuna delle offerte sia risultata idonea e/o conveniente o se siano venute meno le 
condizioni per la progettazione e/o la sua esternalizzazione. All’apertura delle offerte economiche potrà 
presenziare il Legale Rappresentante di ciascun soggetto concorrente o un suo rituale e formale delegato. 
Nella terza seduta pubblica di gara sarà anche valutata la ricorrenza di legge e/o l’opportunità di procedere ad 
eventuale esame della congruità di offerte presumibilmente anomale, ex disposto dell’art. 97 del “Codice”. 
In tal caso la terza seduta pubblica di gara sarà sospesa e rinviata ad una quarta seduta di data successiva 
(comunicata agli interessati a mezzo p.e.c. almeno cinque giorni prima) per l’esito della verifica di loro 
congruità da parte del R.U.P.- Nella terza o, se del caso, nella quarta seduta pubblica di gara sarà 
formulata la “proposta di aggiudicazione” dell’appalto al primo classificato che sia titolare di un’offerta risultata 
congrua ed affidabile e saranno proseguiti i relativi verbali all’Amministrazione dell’Ente per la loro 
approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
ALTRE INFORMAZIONI 
- Costituzione e funzionamento della “Commissione giudicatrice”. 
Nelle more della costituzione da parte dell’ANAC dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice la Commissione 
giudicatrice, composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto e 
nominata dal Consorzio dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà costituita da 
tecnici (ingegneri) di comprovata esperienza appartenenti alla struttura operativa dell’Ente e tra i quali sarà 
nominato il Presidente. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche. La Commissione: i) apre in seconda seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine 
di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza ed elencazione dei documenti richiesti nel bando di 
gara; ii) in una o più sedute riservate, valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando; iii) successivamente, ancora in seduta pubblica, 
darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e, data lettura dei ribassi ivi espressi, procederà all’eventuale individuazione di offerte che 
superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 3 del Codice oppure indicherà al R.U.P. le offerte che, 
secondo il disposto del successivo comma 6 dello stesso Codice ed in base ad elementi specifici, appaiano 
potenzialmente anomale ferma restando, in tal caso, la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 
N.B. - Il ritardo nella presentazione del progetto completo rispetto ai tempi di affidamento offerti 
dall’aggiudicatario comporterà la comminatoria, a suo carico, di una sanzione pari ad € 800,00 giornalieri, fino 
ad un tempo massimo di dieci giorni spirato il quale il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto 
per inadempimento, con ogni conseguenza. Questo Ente non è in alcun modo “obbligato” all’affidamento. 
Saranno escluse le domande di partecipazione recanti informazioni che risultino non veritiere o con 
documentazione incompleta o pervenute dopo la scadenza. L’affidatario del servizio stipulerà apposita 
convenzione in base alle disposizioni ed alle condizioni di cui al presente Bando con Disciplinare di gara ed 
allegati, all’offerta presentata ed alle norme legali comunque applicabili. Le spese inerenti e/o conseguenti alla 
stipulazione della convenzione regolante i rapporti del servizio affidato saranno a carico dell’affidatario. 
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Nel caso in cui emergano o siano rilevate cause di legge ostative all’affidamento o alla esecuzione 
dell’appalto, segnatamente riguardo alla vigente normativa anti fallimentare ed antimafia, l’esito della 
gara non sarà ratificato (o il servizio, se pure già in essere, non sarà proseguito) con ogni conseguenza 
per il destinatario e l’Organo di gara la riaprirà in seduta pubblica, riprendendola dall’ultimo atto valido. 
- Si evidenzia che il progettista o i progettisti incaricati del servizio posto a base di gara dovranno essere in 
possesso, o premunirsi, di una propria ed autonoma polizza di responsabilità civile professionale a copertura 
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico del 
Consorzio nuove spese di progettazione o anche maggiori costi emergenti in corso di realizzazione delle opere 
appaltate in base al progetto stesso, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, almeno provvisorio. 
- La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con 
il limite di 1 milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, IVA esclusa ed 
un massimale non inferiore al 20 % dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di 
importo pari o superiore alla soglia del citato art. 35 del Codice, IVA esclusa. 
- La mancata prestazione da parte dei progettisti della predetta polizza di garanzia comporterà la sospensione 
o l’esonero dal pagamento del compenso professionale. Il pagamento del compenso sarà comunque 
effettuato, in correlazione alle rimesse da parte del Soggetto Finanziatore, con le seguenti modalità: 
- acconto del 20% del compenso di aggiudicazione, dopo la consegna e l’approvazione da parte del 

Consorzio del progetto di fattibilità tecnico economica con le preordinate e sottese indagini ed i rilievi 
preliminari all’attività progettuale; 

- acconto di un ulteriore 40% dopo l’approvazione da parte dell’Ente del progetto definitivo; 
- saldo del 40% dopo l’approvazione del progetto esecutivo. 

 

TITOLO IX – CONTROVERSIE 

Contro il presente Bando e Disciplinare di gara è ammesso ricorso al TAR di Salerno entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione di legge, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo). Salvo 
quanto previsto dagli articoli 204, 206 e 208 del Codice, ogni lite nascente dalla “convenzione” sarà devoluta al 
Giudice Ordinario, Foro Territoriale di Salerno. 
 

TITOLO X - RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 esclusivamente per le finalità e 
le modalità previste dalla Lex specialis di gara e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale. 
Per tutto quanto non specificato nel presente Bando con Disciplinare ed allegati si rinvia 
espressamente a quanto previsto dal “Codice”, dal Codice Civile e dalle norme vigenti ed applicabili. 
Questo Bando con contestuale Disciplinare di gara ed Allegati è reso pubblico nel rispetto dei modi, forme e 
limiti degli articoli 72 e 73 del Codice per servizi sopra soglia comunitaria e comunque, nel testo integrale, nel 
sito internet del Consorzio “www.bonificadestrasele.it” in “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” da cui potranno essere visionati ed estratti in copia. 
 
TITOLO XI – INFORMAZIONI FINALI 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale del Consorzio Dott. Agr. Francesco Marotta, 
al quale potranno essere richiesti chiarimenti esclusivamente per iscritto e mediante e-mail o p.e.c. fi no a sette 
giorni prima della data di scadenza di pervenimento delle offerte. 
- Data di invio del presente Bando alla G.U.CEE: 01/12/2017 
- Data di ricezione del presente Bando dalla G.U.CEE: 01/12/2017 
 
Salerno, li 30.11.2017 
          Il R.U.P. 
         Dott. Agr. Francesco Marotta 
ALLEGATI: 1) Relazione tecnica illustrativa; 

2) Dettaglio prestazioni e calcolo compenso a b.a.; 
3) Modello “A”; 

  4) Modello “B1” 
  5) Modello “B2”. 
  6) Modello “C”. 
  7) Modello “D”) 
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