
 
 

  
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
UTC: SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE  - PROTEZIONE CIVILE 

 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

(Da inserire nella busta “A” previo timbro e firma del concorrente) 
 

 CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DELLA CONTABILITA’ DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI 

DI COLLAUDO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
“COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CALVANESE E 

ANNESSO PARCO” - CIG 04897022DF – CUP H49G09000070002 
 

INFERIORE A 100.000 EURO 
(Art. 57 comma 6 e 91 comma. 2 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 

 
 
 
Prestazioni da affidare: 
- direzione lavori, contabilità, liquidazioni, etc.; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico contenenti la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante la 
consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: 
 

Comune di Castel San Giorgio 
UTC – Settore IV: Opere Pubbliche 

Piazza Amabile n.1,  c.a.p. 84083  Castel San Giorgio (SA) 
 
 
Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 
 

GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ED ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DI VILLA CALVANESE E ANNESSO PARCO” 
 

PER UFFICIO PROTOCOLLO: NON APRIRE! 
 

Termine perentorio di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo:  
ore 12:00 del giorno 26 aprile 2012 

 tempestivo dei plichi rimane ad esclusi 
vo r. Si avvisa che le domande 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si avvisi che le domande 
pervenute oltre la scadenza (giorno e ora) sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune.e Ore 12Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si avvisa che le domande 



Il plico (BUSTA GRANDE) deve contenere al suo interno due distinte buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 
Busta “A - Documentazione amministrativa” 
Busta “B - offerta economica”.,00 del giorno Martedì 4 Ottobre 2011 

 
Nella Busta “A” - “Documentazione amministrativa” - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 

1) DOMANDA di partecipazione alla gara, in carta semplice, redatta sul MODELLO predisposto dalla 
Stazione Appaltante, sottoscritta dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i 
rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle 
società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Nota: detta 

dichiarazione sostitutiva é contenuta nello Schema di Domanda) ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive 
previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), m-ter), m-quater) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
(nel caso di società di ingegneria) 
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
 
(nel caso di società di ingegneria) 
c) dichiara che vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la data di invio della 
presente lettera d’invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate 
e gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da 
parte dell’impresa partecipante nei loro confronti; 
 
oppure 
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la lettera di indito 
di gara; 
 
d) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. 
Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; 
 
e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 
 
f) dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea 
residente in italia al n. ...................................................................... dell’Ordine professionale degli 
............................................................................................................................................... di 
................................................................................................................................... e che non 
sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 
 
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e 
fondata l’offerta economica presentata; 
 



h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di disciplinare di 
incarico, nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n.124/2009; 
l) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 42, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui 
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante; 
m)  (nel caso di associazione temporanea di professionisti) indica a quale soggetto facente 
parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed indica altresì il nominativo del giovane 
professionista abilitato da meno di 5 anni facente parte del raggruppamento ovvero facente 
parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al 
raggruppamento. 
n)  (nel caso di associazione temporanea di professionisti) assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 
o)  (nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti) indica i nominativi, le date 
di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza; 
p)  (nel caso di società di ingegneria): 

 che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile; 
oppure 
 che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile di 
talune società di cui viene specificata l’identificazione; 

 
q) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 
società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 
eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di 
iscrizione al corrispondente ordine professionale; 
r) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
t) indica il nominativo del soggetto che eseguirà le prestazioni di direzione lavori e 
contemporaneamente, avendone i requisiti di legge, quelle relative al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione; 
u) di aver provveduto a scaricare dal sito internet del Comune di Silvi, gli allegati alla 
lettera di invito, la cui visione era necessaria per la formulazione dell’offerta, e di averli 
studiati attentamente giudicandoli completi e sufficienti per formulare una offerta 
consapevolmente congrua. 

 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e 
precisamente: 

A)  Importo minimo della somma di tutti i lavori (importo posto a base di gara), appartenenti alla  
Classe I, categoria  C, D e E, per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi, per conto di 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, oggetto di affidamento nel decennio antecedente, non inferiore a 
due volte l’importo dell’intervento oggetto dell’incarico, cioè non inferiore ad euro 2.600.000,00 al 
netto dell’IVA ed imposte di legge. 
 
B)  Fatturato complessivo per servizi di architettura ed ingegneria espletati negli ultimi cinque 
esercizi antecedenti, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base di gara, e cioé non 
inferiore ad euro 60.000,00, al netto dell’IVA e dei contributi di legge. 

 
 

Precisazioni importanti 
 

I servizi di cui alle lettere “A” e “B” computabili sono solamente quelli prestati per conto di PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di 



servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 
Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla 
data della deliberazione di approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante. 
NON SONO COMPUTABILI I SERVIZI SVOLTI PER COMMITTENTI PRIVATI. 
 
I raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, entrambi i requisiti 
finanziari e tecnici di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. In ogni caso la mandataria deve possedere una percentuale minima per ciascuno di 
entrambi i suddetti requisiti del cinquantacinque per cento. La restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso 
dei requisiti. 
 
IMPORTANTISSIMO: Per la dimostrazione del possesso dei requisiti finanziari e tecnici di cui al precedente 
punto A), in calce alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presente, pena 
l’esclusione dalla gara, l’elenco dei lavori progettati e/o diretti, con l’indicazione del lavoro progettato, 
denominazione dell’Ente Committente, gli estremi della delibera o determina di incarico, gli estremi della 
delibera o determina di approvazione del progetto, estremi della delibera di approvazione del collaudo o 
CRE (per i lavori solo diretti o progettati e diretti), importo del lavoro (importo posto a base di gara). Il lavoro 
per il quale anche uno solo delle succitate informazioni risulterà mancante, non sarà considerato ed il 
relativo importo sarà defalcato dal totale. Qualora a seguito di detta defalcazione il requisito totale risultasse 
inferiore al minimo richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara. Per i raggruppamenti temporanei, ai 
fini della verifica del possesso minimo del 55% del requisito (cioè dell’importo totale dichiarato) da parte della 
mandataria, andranno presentati due elenchi, uno riferito alla mandataria e l’altro riferito cumulativamente ai 
mandanti per i quali andrà indicato il nominativo del soggetto che ha redatto il singolo progetto o diretto il 
singolo lavoro. Per entrambi gli elenchi dovrà essere utilizzato il modello predispoto dalla Stazione 
Appaltante. 
IMPORTANTISSIMO: Per la dimostrazione del possesso dei requisiti finanziari e tecnici di cui al precedente 
punto B), in calce alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presente, pena 
l’esclusione dalla gara, l’elenco delle fatture emesse, l’indicazione del servizio prestato, la denominazione 
dell’Ente Committente, il numero e data della fattura, l’importo della parcella (al netto dell’IVA e dei contributi 
di legge). Inoltre il concorrente dovrà ALLEGARE una FOTOCOPIA di tutte le FATTURE elencate, 
numerate a penna secondo l’ordine di elencazione contenuto nell’elenco di cui al precedente 
periodo. La Commissione di gara, procederà a verificare la corrispondenza dell’importo del 10% del numero 
di fatture elencate con quelle delle corrispondenti fatture allegate. Le fatture, tra quelle sottoposte a 
verifica, risultanti avere un IMPORTO non corrispondente con quello indicato nell’elenco, non 
saranno considerate ed il relativo importo sarà defalcato dal totale. Qualora a seguito di detta 
defalcazione il requisito totale risultasse inferiore al minimo richiesto, il concorrente sarà escluso dalla 
gara. Per i raggruppamenti temporanei, ai fini della verifica del possesso minimo del 55% del requisito 
(cioè del fatturato totale dichiarato) da parte della mandataria, andranno presentati due elenchi, uno riferito 
alla mandataria e l’altro riferito cumulativamente ai mandanti per i quali andrà indicato il nominativo del 
soggetto che ha redatto il singolo progetto o diretto il singolo lavoro. Per entrambi gli elenchi dovrà essere 
utilizzato il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 
 

4) CURRICULUM del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di 
affidamento. 
 
5) Copia del Disciplinare di Gara firmata per accettazione su ogni foglio dal concorrente (nel caso 
di RTP basta la firma del capogruppo mandatario). 
 
6) Copia dello Schema di disciplinare di incarico firmato per accettazione su ogni foglio dal 
concorrente (nel caso di RTP basta la firma del capogruppo mandatario).     ATTENZIONE!: NON 
RIEMPIRE NESSUNO DEGLI SPAZI BIANCHI. SI AVVERTE CHE IN CASO VENGA RIEMPITO LO 
SPAZIO BIANCO RELATIVO AL CORRISPETTIVO CON L’INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO,  
IL CONCORRENTE SARA’ ESCLUSO DALLA GARA! 
 
 
La DOMANDA e le DICHIARAZIONI di cui ai punti 1) 2) e 3) devono essere sottoscritte dal 
professionista se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o 
consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di professionisti. 
 



Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la DOMANDA e le suddette 
DICHIARAZIONI devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione, a pena di esclusione dalla gara. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica del/i documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i; 
 
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (titolari, soci, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari, direttori tecnici, etc.). 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
La domanda, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, etc. devono essere redatte in 
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 
 
Nella Busta “B” – “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento: 

a) Offerta Economica consistente nel prezzo che il concorrente ritiene remunerativo per le 
attività di cui sopra (inferiore a quello posto a base di gara). 

              UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE. 
 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
A) Verifica dei requisiti soggettivi dei candidati: 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione Giudicatrice, il giorno venerdì 27 
Aprile 2012 alle ore 10:00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte pervenute e della documentazione presentata ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 2, 
sono nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 ed in caso positivo ad escludere tali 
concorrenti dalla gara (divieti di partecipazione alla gara sotto diverse forme); 
c) aprire la busta “A – Documentazione amministrativa” e verificare che i soggetti candidati posseggano i 
requisiti di ordine generale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
previsti e stabiliti nella lettera d’invito e nel presente disciplinare di gara. 
d) per i concorrenti ammessi si procederà ad aprire la busta “B offerta economica”; 
e) la gara verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base 
di gara. 
 
 

3. PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Fermo restando le cause di esclusione derivanti da norme di legge e dalle prescrizioni presente avviso, si 
elencano, sia pure in maniera indicativa e non esaustiva, le principali cause di esclusione dalla 
selezione: 
a) Domanda pervenuta oltre la scadenza indicata nel presente avviso. A tal fine farà fede esclusivamente il 
timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
b) Mancata sottoscrizione della domanda da parte del concorrente o di uno dei concorrenti in caso di 
raggruppamento 
c) Mancata autenticazione delle firme in calce alla domanda o mancata allegazione ad essa di fotocopia del 
documento del concorrente o di uno dei concorrenti in caso di raggruppamento 
d) Curriculum mancante o incompleto 
e) Dichiarazioni riscontrate come mendaci 
f) Domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come 
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo  
g) Mancata indicazione degli importi a dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari minimi 
richiesti 



i) Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti: mancata indicazione del nominativo del giovane 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 90, 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 253, comma 5 del P.P.R. n. 207/10  
l) Mancata indicazione degli estremi dell’iscrizione ad un Ordine o Collegio Professionale del concorrente o, 
in caso di raggruppamenti, associazioni o società, di tutti tutti i soggetti che ne fanno parte 
m) Mancata sottoscrizione della copia del disciplinare di gara da parte del concorrente o mancata 
allegazione di essa 
n) Mancata sottoscrizione dello Schema di Disciplinare di incarico da parte del concorrente o mancata 
allegazione di essa 
o) Mancata allegazione anche di una sola fotocopia delle fatture elencate nell’apposito elenco necessario 
per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari, ovvero mancata allegazione dei relativi elenchi 
richiesti, ovvero elenchi incompleti rispetto all’importo totale dichiarato in calce ad essi. 
p) Riempimento sullo Schema di Convenzione dello spazio bianco relativo al corrispettivo con 
indicazione del prezzo offerto sul corrispettivo a base di gara 
q) ERRONEA INCLUSIONE in altra busta (anziché nella Busta “B”) del documento contenente l’Offerta 
Economica. 
 
 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
 
a) Le disposizioni previste dal presente Disciplinare di Gara sono vincolanti per i candidati e per la 
Commissione di gara; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
c) a norma dell‘art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. al concorrente aggiudicatario è richiesta la 
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
e) a norma dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., l’affidatario non può avvalersi del subappalto 
fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi. 
Resta comunque impregiudicata la responsabilità progettuale dei progettisti. 
f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di Nocera Inferiore 
(SA); 
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge. 
h) L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi contenuti nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
 

Il Funzionario Responsabile UTC – IV Settore 
ing. Roberto Capuano 

 
 
 

attenzione: documento da timbrare e firmare e inserirlo nella busta “A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


