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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Tel. 081/8800401 – Fax 081/8800417 – Settore LL.PP. - 
Estratto bando di gara per pubblico incanto Realizzazione nuovi loculi cimiteriali – affidamento di 
incarico per servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura per progettazione preliminare- 
definitiva ed esecutiva– direzione lavori, contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione - Importo complessivo E 1.483.126,468. 

 

 1) Stazione Appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli) – P.zza C.Battisti – 80023 – Caivano (NA) 
– Tel. 081/8800401 –Fax 081/8800417 – 

 2) Importo complessivo stimato dell’intervento e del corrispettivo previsto per la prestazione 
professionale: L’importo complessivo presunto delle opere da eseguire ammonta ad E 1.483.126,468= 

Le classi e le categorie di lavori (tariffa professionale di cui al D.M. 4/4/2001) risultano essere quelle 
di cui alla seguente tabella: 

- Classe I categ. B E 593.250,59= 

- Classe I categ. A E 667.406,91= 

- Classe III categ. C E 222.468,97= 

L’ammontare presunto del corrispettivo professionale è determinato ai sensi del D.M. 4/4/02 in E 
221.242,77 oltre IVA al 20% e contributi ai sensi di legge. 

L’importo contrattuale del corrispettivo sarà dato dall’importo dell’onorario e del rimborso spese non 
soggetti a ribasso, al netto della riduzione prevista dall’art.4 della legge 155/89 (max 20%) moltiplicato 
per il ribasso offerto in sede di gara. 

4) Tempo massimo per l’espletamento di tutte le prestazioni progettuali: Giorni 125 naturali e 
consecutivi dalla data di sottoscrizione della Convenzione. 

5) Procedure di gara e criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto ai sensi della Legge n.109/94 e 
s.m.i., del D.lgs. n.157/95 e s.m.i. Le offerte dei candidati saranno valutate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.64, c.2, DPR n.554/99. I fattori ponderali da assegnare 
agli elementi di valutazione dell’offerta saranno i seguenti: 

5.1) – Professionalità dei candidati: 40 

5.2) Caratteristiche qualitative e metodologiche: 40 

5.3) Offerta economica – ribasso percentuale: 20 

 6) Requisiti di partecipazione: Le prestazioni del servizio sono riservate ai soggetti individuati 
dall’art.17, c.1 lett. d-e-f-g-gbis della Legge n,109/94 e s.m.i. 

La struttura operativa, ai sensi dell’art.17, c.8, della legge n.109/94 e s.m.i. deve essere costituita, a 
pena l’esclusione, dai seguenti professionisti: 

- un Ing./Arch. Con esperienza nella Progettazione di opere analoghe per categorie e importi;  

- un Ing./Arch. Con esperienza di direttore dei lavori di opere analoghe per categorie e importi; 

- un Ing./Arch. Abilitato ai sensi del D.Lgs. n.494/96 per opere analoghe per categorie e importi.  

A prescindere dalla natura giuridica del soggetto concorrente, all’affidamento dell’incarico dovranno 
essere indicati, in sede di presentazione dell’offerta, a pena d’esclusione, i nomi dei professionisti iscritti 
all’Albo che saranno incaricati e personalmente responsabili dell’ufficio di direzione lavori in veste di 
D.L..  

Ai sensi dell’art. 51, c. 5 del DPR n. 554/99 e s.m.i., a pena d’esclusione, i raggruppamenti 
temporanei individuati dall’art. 17, c. 1, lett. g) della legge n. 109/94 e s.m.i. devono prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato UE di appartenenza. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art.17, c.9 della legge n.109/94 e s.m.i. e di cui agli artt. 51 e 52 
del DPR n.554/99 e s.m.i.; 

b) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt.53 e 54 del DPR n.554/99 e s.m.i., rispettivamente in caso 
di società di ingegneria o di società professionali; 
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c) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge n.1423/56 e s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente; 

d) le condizioni di esclusione di cui all’art.12 del D.Lgs. n.157/95 e s.m.i.; 

e) le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n.231/2000 e s.m.i.; 

f) l’inosservanza delle norme della legge n.68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

g) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e s.m.i.; 

h) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

i) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

j) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa 
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti. 

I concorrenti devono essere in possesso del requisito previsto dall’art.63, c.1, lett.o), del DPR 
n.554/1999 e s.m.i.. 

Il requisito è costituito dall’aver svolto – nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando – 
servizi di progettazione -direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie di lavori di cui al 
precedente punto 3., per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria, non inferiore a: TRE 
volte l’importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare. 

Nel caso di associazione temporanea o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o GEIE, la 
capogruppo deve possedere il requisito di cui sopra nella misura non inferiore al 60% degli importi richiesti 
per ciascuna classe e categoria. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di esse eseguita nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte effettivamente eseguita 
nello stesso periodo nel caso di servizi in corso di esecuzione. 

Nel caso di Associazione temporanea di Consorzi occasionali o di Consorzi stabili o GEIE, la quota 
parte percentuale posseduta del requisito di cui sopra dovrà essere esplicitamente indicata nella domanda 
di partecipazione. 

7) Documentazione: Il Bando di gara e Disciplinare di gara possono essere consultati e ritirati, a spese 
del richiedente, presso il Settore LL.PP. – Via B. Croce, 80023 Caivano (NA) – Tel. 081/8800401, 
081/8800414 esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00, escluso il martedì nonché dalle 
ore 17 alle ore 18,30 dei giorni lunedì e giovedì. 

8) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:  

8.1) Termine: Ore 12,00 del 25/03/2005; 

8.2) Indirizzo: Comune di Caivano – Settore LL.PP. – Protocollo Generale- Piazza Cesare Battisti – 
80023 Caivano (NA) . 

8.3) Modalità: secondo quanto previsto al punto 1 del Disciplinare di gara ; 

8.4) Apertura delle offerte previa convocazione dei partecipanti: presso la sede del Settore LL.PP. – 
Via B.Croce n.4 – 80023 Caivano (NA) – Omisis 

9) Responsabile del procedimento amministrativo: Rag. Paola Vibrato tel. 081/8800414. 

 
Il Dirigente Settore LL.PP. 

Ing. Domenico Antonio Falco 
 


