
 
 

  
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
UTC: SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE  - PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 

PER IL 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) 
 

 
 

Spett.le 
PROFESSIONISTA  

N.5 
 
Prot. N° 7453   del 18 aprile 2012 
 
 
     In esecuzione della determinazione n.17 del 16 aprile 2012, Codesto spettabile operatore economico, 
risultando già iscritto all’Elenco dei professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività 
tecnico – amministrative connesse , è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, 
presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi 
allegati (disciplinare di gara e disciplinare di incarico, dichiarazione, etc.). 
 
1.  STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione Comune di Castel San Giorgio 
Piazza Amabile n.1,  c.a.p. 84083  Castel San Giorgio (SA) 
tel. 081 5163288  -   fax 081 5161900 
indirizzo e-mail: r.capuano@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
 
2.   CATEGORIA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
E’ indetta gara a procedura negoziata effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i per l'affidamento del servizio, categoria n.12, CPC n.867 
dell'allegato II A di cui al D. Lgs n.163/2006 e s. m. ed i., attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti in: 

 direzione dei lavori; 
 contabilità dei lavori; 
 liquidazione degli stessi; 
 assistenza al collaudo; 
 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs n.81/2088; 

relativi all’intervento di completamento del restauro ed adeguamento funzionale di Villa Calvanese e 
annesso parco. 



 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI 
procedura negoziata ex art.91, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, previa individuazione di n.5 operatori 
economici sorteggiati dall'Albo dei professionisti depositato agli atti dell'UTC, per l'affidamento dei servizi di 
direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti invitati, le prestazioni oggetto dell’affidamento 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali 
vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
 
4.  NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico, in sintesi e salvo le ulteriori 
specificazioni contenute nel disciplinare di incarico allegato alla presente lettere di invito a farne parte 
integrante e sostanziale, risultano essere le seguenti: 
- direzione lavori, contabilità, liquidazioni, etc.; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
5.  IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DELLE SPESE TECNICHE PER LE 
ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 
L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente 
gara è pari ad € 1.464.402,22 oltre A € 68.668,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Allo 
stato sono stati eseguiti lavori per l'importo di circa € 300.000,00. 
I lavori rientrano nella seguente classe e categoria I/D secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 
143/1949.  
Descrizione dell’intervento: l'immobile oggetto di intervento è sottoposto alle disposizione del Decreto 
legislativo n.42/2004, parte seconda e terza. L'intervento riguarda la ristrutturazione della casina Gotica e 
dell'annesso parco del complesso denominato “Villa Calvanese”.  
Categorie delle lavorazioni: 
a) restauro e manutenzione e dei beni sottoposti a tutela (categoria OG2) classifica III, per l'importo di € 
1.002.912,09; 
b) impianti tecnologici (categoria OG11) classifica II, per l'importo di € 491.905,00 
 
6.  COMPENSO COMPLESSIVO, POSTO A BASE D'ASTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA’ 
L’onorario per tali prestazioni professionali da porre a base di gara è di € 30.000,00 (trentamila//00) 
comprensive del rimborso spese, oltre I.V.A e CNP. In esso è incluso anche la redazione di eventuale 
perizia di variante.  
I Professionisti che partecipano al presente bando, dovranno valutare attentamente il progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di G. C. n.124/2009 che risulta agli atti dell’Ufficio Tecnico in quanto, l’importo 
contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resterà fisso ed invariabile. 
 
7. DURATA E TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI POSTI A BASE D’ASTA. 
Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico del servizio corrisponde al tempo utile massimo stabilito 
nel CSA del progetto esecutivo approvato, nel quale è previsto per l’esecuzione dei lavori complessivi 540 
giorni naturali, consecutivi e continui dalla consegna dei lavori.   
Dagli atti di ufficio si rileva che i lavori hanno avuto inizio in data 24 novembre 2010 (durata 540 giorni) e  
sono stati sospesi a far data dal 03 aprile 2012. Allo stato, sono stati eseguiti lavori al lordo del ribasso 
d’asta di circa € 300.000,00. 
 
 
8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
a) il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d'invito relative alle modalità di 
partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione del servizio; 
b) schema di convenzione d'incarico. 
 
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE – DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE. 

 Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno giovedì 26 aprile 2012; 



 indirizzo: Castel San Giorgio – piazza Amabile 1 – settore Opere Pubbliche - 
 modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 Apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno venerdì 27 aprile 2012. 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
11.  CAUZIONE E GARANZIA 
Non richieste. 
 
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO. 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dall’allegato disciplinare di 
incarico 
 
13. FINANZIAMENTO, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE 
Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nel quadro economico approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 23 luglio 2009 così come rimodulato con determinazione n.85 
del 10 ottobre 2011. 
La Stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le modalità definite 
nel disciplinare d’incarico il cui schema è allegato alla presente lettera di invito da sottoscrivere “per 
accettazione” da parte del Legale Rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante per ogni 
concorrente riunito. 
Il corrispettivo è forfetario e non modificabile dopo l’aggiudicazione. 
 
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
I seguenti soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
individuati a seguito della procedura di sorteggio e di selezione dei concorrenti da invitare già esperita: 
- Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- Società di professionisti ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- Società di Ingegneria ex art. 90, comma 1, lett. f) del L. D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabilite in altri Paesi U.E ed abilitate ex art. 90, comma 1, 
lett. f-bis) del L. D.Lgs. 163/06; 
- Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d-e-f-f/bis-h, ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06, ex art. 90 comma 1 lett. g) del L. D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- Consorzi stabili ex artt. 36 e 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
 
Si specifica che: 
- Le Società di Ingegneria di cui alla lettera e) del D.Lgs. 163/06 dovranno essere dotate di almeno un 
direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato, nell’istanza di partecipazione, il nominativo, in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/10. 
- Il concorrente dovrà indicare il singolo professionista personalmente responsabile per lo svolgimento della 
funzione di direttore dei lavori, a norma dell’art. 147 del D.P.R. 207/10, nonché dell’ art. 130 del D.Lgs. 
163/2006. Ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 253, comma 5 del d.P.R. n. 
207/10, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento 
della prestazione professionale oggetto di affidamento.  
NOTA: In base a quanto previsto dall’art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la presenza di un giovane professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione non comporta per il giovane professionista la 
necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento, poiché secondo la giurisprudenza è sufficiente, 
al fine di dimostrare la presenza del giovane professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come 
collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento. 
- Il singolo professionista, individuato come soggetto personalmente responsabile per la funzione di direttore 
dei lavori, dovrà obbligatoriamente espletare anche l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, pertanto egli dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti prescritti dal 
D.Lgs. 81/2008. 
- L’iscrizione ad un Ordine o Collegio Professionale, in caso di raggruppamenti, associazioni o società, dovrà 
sussistere per tutti i soggetti che ne fanno parte. 
 
 



 
15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) 
Sono esclusi dalla presente gara i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di 
cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) 
ed m-quater). 
Ai sensi dell’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima 
gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una 
associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti 
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
 
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) 
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i 
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente 
affidamento. I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione 
(secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
 
3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa) (art. 
263 del D.Lgs 5 ottobre 2010, n. 207.) 
AA. Importo minimo della somma di tutti i lavori (importo posto a base di gara), appartenenti alla 
classe e categoria sopra specificata (Classe I, categoria B), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i 
servizi, per conto di PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, oggetto di affidamento nel decennio antecedente 
alla data del presente avviso, non inferiore a due volte l’importo dell’intervento ricadente all’interno delle 
seguenti classe e categorie (classe I, Categorie C, D e E), cioè non inferiore ad € 2.600.000,00, al netto 
dell’IVA ed imposte di legge. 
BB. Fatturato complessivo per servizi di architettura ed ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi 
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base 
di gara, e cioè non inferiore ad € 60.000,00, al netto dell’IVA e dei contributi di legge. 
 
Per ulteriori specificazioni riguardo al possesso dei suddetti requisiti “A” e “B” si rimanda alla attenta 
lettura delle Precisazioni importanti contenute nel DISCIPLINARE DI GARA. 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà individuata con il criterio del 
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara con le modalità prescritte all’art. 82 dello stesso 
Codice (D.Lgs. n. 163/2006). 
 
17.  ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA 
L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, 
del D.Lgs. 163/2006; ove consentito, al subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto 
D.Lgs. 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione 
appaltante per finalità connesse alla gara. 
 
18. RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, nel Disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico, 
si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 
 
Luogo, data ___________________ 

Il Funzionario responsabile UTC – IV settore 
ing. Roberto Capuano 

 
allegati: 

- Avviso, disciplinare di gara, disciplinare di incarico, schema di domanda e dichiarazione di partecipazione alla gara, 
dichiarazione di offerta economica, elenco lavori e fatture. 

 
 


