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Comune di Castellabate

Comune di Roccapiemonte

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cava de’ Tirreni, Castellabate e Roccapiemonte (SA)
Comune di Cava de’ Tirreni Capofila
Provincia di Salerno
Codice AUSA 0000372311

BANDO DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CAESAR II CONTROLLARE, MITIGARE E GESTIRE L’EMERGENZA SISMICA: ANALISI COSTI-BENEFICI
E MULTI-CRITERIO DI SCENARI DI IMPATTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E
L’INCREMENTO DELLA RESILIENZA” FINANZIATO A VALERE SUL PON GOVERNANCE E
CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014/2020 ASSE 3 – OB. SP. 3.1, GIUSTO DECRETO DI AMMISSIONE
A FINANZIAMENTO N. 31/2018 DELL’ADG DELL’AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE
(ACT). CUP J76E18000110006 - CIG 7738692AA7 - CPV 72224000-1.
(Artt. 59 - 60 e 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del Comune di Cava de’ Tirreni
Servizio Responsabile: Servizio Supporto Gare e Contratti - Ufficio consortile presso il Comune di Cava de’ Tirreni –
Capofila della convenzione
Indirizzo: CAVA DE’ TIRRENI (SA) PIAZZA E. ABBRO,1 cap. 84013
Telefono: 089-682312/420
fax: 089-4689124
Posta Elettronica: ufficiogare@comune.cavadetirreni.sa.it
PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
PEC: gare.telematiche@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
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Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/

Sezione I:
ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL’APPALTO
Denominazione e indirizzo ufficiale
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Denominazione:
Comune di Cava de’ Tirreni (tramite la Centrale Unica
di Committenza)
CF: 80000350654
P.IVA : 00228540654
Indirizzo
Piazza Eugenio Abbro, 1
Località/Città/Provincia:
Cava de’ Tirreni (SA) Codice NUTS: ITF35

Paese : ITALIA

IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Attanasio
Tel. 089682161
Pec: antonino.attanasio@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
C.A.P.
84013
Telefono
089682161

Persone di contatto:
Ing. Antonino Attanasio - Responsabile Unico del
Procedimento
Dr.ssa Filomena Landi - Responsabile Ufficio
Consortile – Centrale Unica di Committenza
Posta elettronica certificata (PEC)
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Posta Elettronica:
ufficiogare@comune.cavadetirreni.sa.it
Indirizzo Internet (URL):
http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/

Tel. 089682312

Indirizzi Internet
http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/
https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/
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Modalità di presentazione delle offerte: Telematica
La procedura si svolgerà interamente sul PORTALE GARE TELEMATICHE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
CAPOFILA”, d’ora in poi “Portale” raggiungibile all’indirizzo:
https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/

I.2) Appalto congiunto

X⃞ L'appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza

I.3) Comunicazione
La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:
 http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara
e contratti;
 https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/
 www.servizicontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Il bando di gara è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Cava de’ Tirreni
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la
propria offerta telematica, tramite il PORTALE GARE TELEMATICHE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA “COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI CAPOFILA”, d’ora in poi
“Portale” raggiungibile all’indirizzo: https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:
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I.5) Principali settori di attività
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
◯ Altre attività:
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto
“CAESAR II - ControllAre, mitigare e gestire l’Emergenza
Sismica: Analisi costi-benefici e multi-criterio di scenari di
impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della
Resilienza” finanziato a valere sul PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014/2020 Asse 3 – Ob. sp. 3.1, giusto decreto di
ammissione a finanziamento n. 31/2018 dell’AdG dell’Agenzia di
Coesione Territoriale (ACT).
CUP J76E18000110006 – CIG 7738692AA7

.

II.1.2) Codice CPV principale: 72224000-1.
II.1.3) Tipo di appalto : Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla gestione, implementazione, evoluzione
di una piattaforma che rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni per gli enti locali sviluppata
per migliorare la capacità di coordinamento dei processi di pianificazione e gestione dell’emergenza sismica,
nonché l’allocazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio su edifici e infrastrutture, da
espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Questa piattaforma, già implementata per la Regione Campania, andrà reingegnerizzata, sviluppata con
nuove tecnologie adeguata alle normative vigenti, testata e trasferita in 3 Città del partenariato del progetto,
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piloti del processo di diffusione che sarà completato con la definizione di un “kit di riuso” da rendere
disponibile su Open Community PA 2020, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT)
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 a valere sull’Asse 3 – Ob. sp. 3.1
L’ attività è ricompresa nel Progetto “ControllAre, mitigare e gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costibenefici e multi-criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza” CAESAR II.
Questo progetto rientra nelle strategie di sostegno alla ridefinizione del sistema di governance multilivello
delle politiche di investimento pubblico, per superare l’attuale frammentazione ed eccessiva articolazione
delle competenze amministrative e consentire, in questo modo, una migliore qualità nell’azione della
Pubblica Amministrazione (PA). Una governance che funzioni in modo organico, mettendo a sistema tutti
gli attori, a tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento pubblico, per agire in
modo coordinato, più efficiente, più efficace, per una migliore capacità di realizzare gli interventi e di
raggiungere i risultati attesi.
In particolare, il progetto individua i passaggi procedurali, amministrativi e tecnici che le Istituzioni italiane
dovranno seguire per riutilizzare la buona pratica.
Le attività vedono quali enti cedenti Regione Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II e
quali autorità riceventi il Comune di Cava de’ Tirreni (beneficiario/capofila), la Regione Sicilia e il Comune
di Grumento Nova (PZ). L’appalto è descritto analiticamente nel capitolato speciale di appalto.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: [159.508,20] Valuta: [euro ]
L’importo complessivo a base d’asta, riferito all’intera durata dell’appalto, è fissato in € 159.508,20 oltre
IVA, per lo svolgimento dei servizi valorizzati come di seguito riportati:
S1. Standardizzazione della piattaforma per renderla utilizzabile da ogni amministrazione
pubblica che la volesse adottare attraverso la piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif.
Progetto approvato da ACT AZIONE A2), € 6.147,54, oltre IVA.
S2. Trasferimento e test della piattaforma nelle 3 città pilota (Cava de’ Tirreni - SA, Grumento
Nova - PZ e città da identificare a cura della Regione Sicilia) anche per comprendere come
ottimizzare il sistema e renderlo compatibile ad un autonomo utilizzo per il tramite della
piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. Progetto approvato da ACT AZIONE A3), €
114.754,10 oltre IVA.
S3. Evoluzione della buona pratica e messa a disposizione per un autonomo utilizzo per il tramite
della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. . Progetto approvato da ACT AZIONE
A4), € 38.606,56, oltre IVA.
Il valore complessivo dell’appalto include gli oneri dell’appaltatore per le prestazioni dovute,
nessuno escluso.
Il servizio non prevede rischi da “interferenza” in merito alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
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81/2008 e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri aggiuntivi
per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi richiesti per l’esecuzione dell’appalto sono
inscindibili tra loro.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi per la
realizzazione del progetto “CAESAR II - ControllAre, mitigare e
gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costi-benefici e multicriterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e
l’incremento della Resilienza” finanziato a valere sul PON Lotto unico
Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 Asse 3 – Ob. sp. 3.1,
giusto decreto di ammissione a finanziamento n. 31/2018 dell’AdG
dell’Agenzia di Coesione Territoriale (ACT).
CUP J76E18000110006 - CIG 7738692AA7

II.2.2) Codici CPV
Codice CPV principale: 72224000-1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di esecuzione: Comune di Cava de’ Tirreni e, ove opportuno,
nelle sedi dei partner coinvolti.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla gestione, implementazione,
evoluzione di una piattaforma che rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni per gli enti locali
sviluppata per migliorare la capacità di coordinamento dei processi di pianificazione e gestione
dell’emergenza sismica, nonché l’allocazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio su edifici e
infrastrutture, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Questa piattaforma, già implementata per la Regione Campania, andrà reingegnerizzata, sviluppata con
nuove tecnologie adeguata alle normative vigenti, testata e trasferita in 3 Città del partenariato del progetto,
piloti del processo di diffusione che sarà completato con la definizione di un “kit di riuso” da rendere
disponibile su Open Community PA 2020, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT)
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nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 a valere sull’Asse 3 – Ob. sp. 3.1
L’ attività è ricompresa nel Progetto “ControllAre, mitigare e gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costibenefici e multi-criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza” CAESAR II.
Questo progetto rientra nelle strategie di sostegno alla ridefinizione del sistema di governance multilivello
delle politiche di investimento pubblico, per superare l’attuale frammentazione ed eccessiva articolazione
delle competenze amministrative e consentire, in questo modo, una migliore qualità nell’azione della
Pubblica Amministrazione (PA). Una governance che funzioni in modo organico, mettendo a sistema tutti
gli attori, a tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento pubblico, per agire in
modo coordinato, più efficiente, più efficace, per una migliore capacità di realizzare gli interventi e di
raggiungere i risultati attesi.
In particolare, il progetto individua i passaggi procedurali, amministrativi e tecnici che le Istituzioni italiane
dovranno seguire per riutilizzare la buona pratica.
Le attività vedono quali enti cedenti Regione Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II e
quali autorità riceventi il Comune di Cava de’ Tirreni (beneficiario/capofila), la Regione Sicilia e il Comune
di Grumento Nova (PZ). L’appalto è descritto analiticamente nel capitolato speciale di appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara così
riassunti:


Prezzo: max punti 20/100



Qualità max punti 80/100 valutata secondo gli elementi e punteggi qualitativi specificati nel
disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [159.508,20] Valuta: [euro]
II.2.7) Durata del contratto d'appalto
L’Appalto decorrerà dalla data di affidamento dello stesso e avrà durata fino al 31/03/2019 con la
chiusura di tutte le attività previste, salvo eventuali tempi di slittamento del progetto.
Il cronoprogramma di massima per svolgere i servizi è il seguente ed include la previsione di erogazione
degli stati di avanzamento lavori - SAL:
Azione
S1
S2
S3

M1
SAL1

M2
SAL2

Piano Temporale (mese)
M3

M4(03/2019)
SAL3
SAL 4
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La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione al servizio in oggetto, inderogabilmente dal momento
della stipula del contratto, dando avvio a tutte le attività come da cronoprogramma, ovvero eventuali
rimodulazioni definite dalla stazione appaltante.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni :no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale

2014/2020 Asse 3 – Ob. sp. 3.1
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/16, dal DPR 207/2010,
relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative
regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle disposizioni
previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni
suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di
contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto
dell’Appalto.
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni del Bando e degli altri atti di gara.
L’impresa concorrente è tenuta al rispetto degli obblighi contenuti nel Patto d’integrità (Allegato
al disciplinare di gara).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del
Dlgs 50/2016.
a) In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
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l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
b) Avere adeguata disponibilità di professionalità e mezzi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti economico finanziario - fatturato globale:
Aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio finanziario almeno 2 volte l'importo a base di
gara.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento.
Requisiti economico finanziario - fatturato specifico:
Aver realizzato nell'ultimo triennio, dalla data del bando, un fatturato specifico per servizi analoghi
(WebGIS, elaborazioni cartografiche, elaborazione dati in ambito geofisico, analisi multicriterio) conclusi,
almeno pari all'importo a base di gara.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti previsti dall’art. 83 e allegato XVII del D.lgs 50/2016 come sotto specificati:
 - Esperienze del proponente: Avere svolto negli ultimi tre anni dalla data del bando, almeno un progetto
simile all'ambito applicativo del progetto in gara, ossia che abbia avuto come base la gestione di sistemi
WebGIS e l’applicazione di modelli di vulnerabilità/impatto e loro rappresentazione su base
cartografica con particolare riferimento alla tematica sismica.
 Requisiti di organizzazione del gruppo di lavoro: Per la tipologia di dati trattati, è necessario che il gruppo di
lavoro sia costituito da personale in organico all'operatore economico dal cui profilo tecnico si
evincono esperienze in ambito geofisico, architettura/ingegneria con conoscenze sulle strutture edili,
esperienza effettuata nello sviluppo/manutenzione di modelli e dei sistemi WEB GIS attinenti all’area
tematica del progetto (dati sismici). Esperienze del responsabile di progetto di almeno 10 anni su
sistemi complessi analoghi a quello in gara sviluppati a favore di Pubbliche Amministrazioni
 Disponibilità di adeguata strumentazione: Avere a disposizione appositi strumenti per lo sviluppo SW e
georeferenziazione e quanto necessario all'erogazione dei servizi in gara.
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
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Cauzioni e garanzie richieste:
1)Cauzione provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
2)A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali
danni e l’applicazione di penali, è richiesta, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva
secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, le cui prescrizioni devono qui
intendersi integralmente richiamate e trascritte.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e
comporta da parte della Stazione appaltante, l’incameramento della cauzione provvisoria con
l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria.
3)L’aggiudicatario dovrà costituire apposita polizza assicurativa come da capitolato speciale di
appalto
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
⃞ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate : NO
⃞ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti : NO
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: come da capitolato speciale di appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Responsabile del procedimento è l’ing. Antonino Attanasio Dirigente del IV Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione e Patrimonio, nominato Rup del progetto con DGC n. 72 del 27/3/2018

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. 50/2016
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici : NO
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/01/2019 Ora locale: h: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/01/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità
nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale gare telematiche, la presente procedura di gara
non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti
riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. Si rinvia al disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
⃞ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
X Sarà accettata la fatturazione elettronica
⃞ Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione contrarre n. 2832 del 18/12/2018
b) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 - 60 e 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016.
c)Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. a
3, comma 1 lettera p) del medesimo decreto con le forme e modalità indicate nei predetti articoli, nonchè gli
operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi.
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Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del
DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale
o misto), nonché le quote di partecipazione.
d)In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
e) I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre( e per questi ultimi dichiarazioni possesso requisiti e divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara); in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
f) Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n.
50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16
e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del
D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel disciplinare di gara.
g) I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
h) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.
97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016.
i)La valutazione delle offerte avverrà a cura della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
l)Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e valida, con
riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, come previsti dall’art. 95, c. 12 del D. lgs. n. 50/2016.
m) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
n) E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
o) Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
p) Non è ammesso il subappalto.
q) Per la partecipazione alla gara dovrà essere versato il contributo a favore dell’ANAC di € 20,00, secondo le
modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità.
r) Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. s) Il
contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
t) Il contratto è stipulato a corpo.
u)La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo, o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
v) Il Comune di Cava de’ Tirreni, in qualità di titolare (con sede in Palazzo di Città –in Piazza Abbro n.1,

SA-84013 - P.IVA 00228540654; PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it; Centralino:
+39089682111), informa che i dati raccolti saranno trattati nell’ambito della presente gara in conformità al
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D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice
privacy") e al Regolamento UE n. 2016/679.

z)La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del Leg.vo
50/2016.
Si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione delle offerte ,
valutazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione
dell’appalto, nonché al capitolato speciale di appalto.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Sezione Salerno
Indirizzo postale: Largo San Tommaso d’Aquino, n. 3
Città: Salerno

Codice postale: 84121

Paese: ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto III. 3.3

Denominazione ufficiale: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Indirizzo postale: Piazza Eugenio Abbro n.1
Città: Cava de’ Tirreni

Codice postale: 84013

E-mail: antonino.attanasio@comune.cavadetirreni.sa.it

Paese: ITALIA
Tel.: 089682161

Indirizzo Internet:
http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: come per legge
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Indirizzo postale: Piazza Eugenio Abbro n.1
Città: Cava de’ Tirreni

Codice postale: 84013

E-mail: antonino.attanasio@comune.cavadetirreni.sa.it

Paese: ITALIA
Tel.: 089682161

Indirizzo Internet: http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/
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VI.5) Data di pubblicazione in GURI : 21/12/2018

Il Dirigente del IV Settore
Rup del Progetto CAESAR II
Ing. Antonino Attanasio
(firmato digitalmente)
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