
CITTÀ DI CASERTA - Settore Pianificazione Urbanistica - Bando di gara europeo per l’affidamento
dell’incarico di redazione del piano urbanistico comunale e regolamento urbanistico edilizio comunale della
Città di Caserta - L.R. 16 del 22/12/2004 - Estratto - Importo stimato a base di gara euro 350.000,00 oltre IVA ed
oneri previdenziali.

Ente Aggiudicatore : Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli - 81100 Caserta - tel. 0823.273111. Oggetto
dell’incarico: La prestazione oggetto del contratto d’opera professionale consiste nella redazione del P.U.C. del
Comune di Caserta e R.U.E.C. alle condizioni meglio precisate nel capitolato d’oneri che forma parte integrante
del presente bando e sulla base delle indicazioni che all’aggiudicatario verranno fornite dall’Amministrazione.

I documenti prodotti e gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in lingua Italiana. Procedura aggiu-
dicazione: Tipo procedura: aperta.

Importo stimato a base di gara: euro 350.000,00 (trecentocinquantamila euro) oltre IVA ed oneri previdenziali.

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 23, c.1, lett. B ), D.Lgs 157/95 e
s.m.i.), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara che
forma parte integrante del presente bando; non sono ammesse offerte in aumento. finanziamento e pagamento:
Il contratto di prestazione d’opera, come innanzi indicato, verrà finanziato con fondi comunali ; è stato contrat-
to mutuo con la Cassa DD.PP.

Le modalità di pagamento delle prestazioni professionali rese vengono indicate nel capitolato d’oneri. Re-
quisiti di partecipazione: La gara è aperta ai professionisti dell’Unione Europea abilitati, in base all’ordinamen-
to dei paesi di appartenenza , all’esercizio della professione nel rispetto delle competenze delle categorie di
appartenenza. Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’art. 17 c.1, lett. d), e), f), g), e g) bis, L. 109/94,
in possesso dei requisiti previsti dalla medesima l. 109/94 e dal DPR 554/99.

In particolare per l’Italia la gara è aperta ad Architetti, Pianificatori territoriali, Ingegneri civili - ambientali
iscritti ai rispettivi Albi Professionali. Ai tecnici laureati non iscritti ad Albi Professionali od iscritti ad Albi diversi da
quelli degli Ingegneri e degli Architetti, è consentito assumere il ruolo di consulenti scientifici o collaboratori esperti
di un progettista singolo o di un gruppo avente come capogruppo un Architetto o un Ingegnere iscritto all’Albo.

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Condizioni minime soggettive di partecipazione: a)
l’offerente dovrà dimostrare un fatturato globale (I.V.A. esclusa) relativo al periodo 01/01/2000 - 31/12/2004
non inferiore a tre volte l’importo stimato a base di gara; b) l’offerente dovrà attestare precedente/i esperien-
za/e professionale/i avente/i ad oggetto la prestazione di servizi analoghi a quello di gara nel periodo 01/01/1995
- 31/12/2004 per un importo complessivo (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali) almeno pari all’80%
dell’importo posto a base di gara e per un numero di Enti pubblici italiani non inferiore a due.

E’ vietata la partecipazione alla gara di concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento tempora-
neo o in forma individuale. Ricezione offerte: Il plico, sigillato secondo modalità di presentazione indicate dal
disciplinare di gara, dovrà essere indirizzato al Comune di Caserta - (Orario apertura: dal Lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ed essere trasmesso per posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) o
presentato direttamente, o con altri mezzi celeri ed idonei che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione. Il pli-
co dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/12/2005, termine dichiarato espressamente perentorio. Si av-
verte che si farà luogo all’esclusione della gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico
suddetto nel luogo e nel termine indicati, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documen-
tazione richiesta. Disciplinare di gara e capitolato d’oneri: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara
(recante le norme relative alle modalità di presentazione dell’offerta, alla procedura di gara ed ai criteri di ag-
giudicazione dell’incarico) e dal capitolato d’oneri (recante le norme relative all’oggetto dell’incarico, ai compi-
ti del Progettista, al programma di lavoro ed ai tempi di consegna degli elaborati, alle modalità di pagamento
delle competenze, alle spese contrattuali e agli oneri a carico dell’Ente). Documentazione relativa alla gara: Il
bando di gara, il disciplinare ed il capitolato d’oneri sono visionabili presso il Settore Pianificazione Urbanistica,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni dal lunedì al venerdì. E’ possibile acquisire la suddetta documentazione
anche sul sito internet del Comune di Caserta: www.comune.caserta.it

Il Dirigente - Resp. del Procedimento
ing. Francesco Biondi
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