
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE - Bando di gara pubblico incanto (art. 9 d.lgs.
157/95) - Appalto di servizi concernente “prove in vasca per la verifica del modello progettuale per la mitigazio-
ne dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi, nei comuni di Pollica, Casal Velino ed Ascea”,
in base alle esigenze del Programma di interventi per il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Importo a base è fissato in euro 300.000,00, omnicomprensivi e includenti gli oneri per la sicurezza, con esclusio-
ne di IVA ed oneri previdenziali

1. Stazione Appaltante: Regione Campania - Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele Via A. Sabatini, 3
- 84121 - Salerno - Tel: 089/236922 - Fax 089/2582774 - www.autoritabacinosinistrasele.it

2. Categorie di servizio, descrizione, importo dell’appalto: prestazioni di servizi, nonché professionali - cat. 12 -
n. 867 c.p.c. allegato 1 d.lgs. 157/95. In particolare, l’appalto concerne “prove in vasca per la verifica del modello pro-
gettuale per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi, nei comuni di Pollica, Casal
Velino ed Ascea”, in base alle esigenze del Programma di interventi per il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano. L’Appalto è a corpo e l’importo a base è fissato in euro 300.000,00 (trecentomila/00), omnicomprensivi e in-
cludenti gli oneri per la sicurezza, con esclusione di IVA ed oneri previdenziali. L’appalto è regolato dalle condizioni
esplicitate in “capitolato speciale” e “specifiche tecniche” disponibili presso la sede dell’Ente ed a cui si fa esplicito
rimando.

3. Luogo di esecuzione: presso il laboratorio individuato dal concorrente.

4.Destinatari, normativa, competenze professionali: La partecipazione alla gara è aperta ad imprese, liberi
professionisti o associati, a società di professionisti, a raggruppamenti temporanei, società di ingegneria, per le
quali si possa desumere dall’oggetto dell’attività, avere competenza in materia di svolgimento del servizio in og-
getto.

La richiesta di partecipazione presuppone la capacità di disporre delle attrezzature e delle competenze mi-
nimali necessarie per poter svolgere le attività previste.

5. Varianti: solo se previamente approvate dalla Stazione Appaltante.

6. Durata: I servizi appaltati debbono essere espletati nel tempo massimo di 120 (centoventi) giorni, natu-
rali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

7. Documentazione: La documentazione, le cartografie, il C.S.A. il bando di gara e le specifiche tecniche
sono disponibili presso la sede della Stazione Appaltante.

8. Termini: Le offerte debbono essere inviate, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero median-
te agenzia di recapito autorizzata, alla sede della stazione appaltante e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12.00 del cinquantaduesimo giorno successivo a quello di spedizione del bando per la pubblicazione sulla G.U.C.E.;
è altresì possibile la consegna a mano della domanda, negli stessi termini perentori, alla Segreteria Tecnico Operati-
va della stazione appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indi-
cazione del mittente nonché la dicitura “Offerta per prove in vasca progetto
POLLICA-CASALVELINO-ASCEA”.Tutta la documentazione utile alla partecipazione alla selezione pubblica è
disponibile presso la segretaria amministrativa della Stazione Appaltante, ubicata presso la sede dell’Ente, ed è otte-
nibile in copia cartacea ed in formato elettronico da parte degli interessati a proprie spese, dietro presentazione di ri-
chiesta in carta e forma libere, con allegata copia del proprio documento identificativo.

9. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Un rappresentante legale per ogni concor-
rente potrà presenziare alla seduta pubblica. La data di quest’ultima verrà comunicata ai singoli concorrenti.

10. Cauzioni e altre forme di garanzia richieste: L’Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno ed in-
convenienti causati direttamente all’amministrazione od a terzi da personale addetto al servizio e di ogni altro
danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. A tale scopo l’appaltatore deve provvede-
re a prestare un apposita polizza assicurativa per danni a cose e terzi e di polizza assicurativa per responsabilità
professionale relativa ai servizi svolti che sia idonea a garantire l’eventuale rivalsa dell’Ente per la non rispon-
denza del lavoro svolto ad una qualità ordinaria media professionale. È prevista, inoltre, una cauzione provviso-
ria per la partecipazione pari al 2% della base di gara e definitiva per l’aggiudicatario del 10% della base di gara.

11. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: fondi vin-
colati già a disposizione della Stazione Appaltante.
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12. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
l’appalto: forma giuridica ex-art. 11 D.lgs. 157/95.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare: rimando al CSA.

14. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 1 anno dopo l’aggiudicazione defi-
nitiva.

15. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) Qualità dell’offerente, con una inci-
denza ponderale del 50% sul totale degli elementi oggetto di valutazione, calcolata come media ponderata
normalizzata in percentuale dei seguenti elementi: 1) Esperienza affine: desumibile dalla documentazione grafi-
ca, descrittiva e fotografica di un servizio svolto relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (lettera “a” busta of-
ferta tecnica); con una incidenza ponderale del 40% sul totale dei sub-elementi qualificanti la qualità dell’offe-
rente;2) Proposta metodologica: desumibile dalla illustrazione delle modalità tecnico-operative e scientifiche
con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico (lettera “b” busta offerta tecnica); con una incidenza
ponderale del 30% sul totale dei sub-elementi qualificanti la qualità dell’offerente;3) Professionalità: desumibi-
le dai curriculum dei professionisti e specialisti che svolgeranno i servizi (lettera “c” busta offerta tecnica); con
una incidenza ponderale del 30% sul totale dei sub-elementi qualificanti la qualità dell’offerente. Il valore di
tale indicatore risulterà pari alla sommatoria del giudizio normalizzato percentuale di ogni singolo sub-elemen-
to moltiplicato per il relativo peso percentuale. Il valore massimo sarà 0,50, il minimo zero. 4) Ribasso sul prez-
zo a base d’asta: indicato nell’offerta economica; con una incidenza ponderale del 30% rispetto al totale degli
elementi oggetto della valutazione; calcolato il percentuale sul prezzo a base d’asta. Il valore massimo di tale in-
dicatore risulterà pari 0,30, il minimo zero. b) Riduzione del tempo massimo: espressa in percentuale rispetto al
limite indicato dalla stazione appaltante; con una incidenza ponderale del 30% rispetto al totale degli elementi
oggetto della valutazione. Il valore massimo di tale indicatore risulterà pari 0,20, il minimo zero. Le misure dei
punteggi sono stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione. Il punteggio finale
attribuito ad ogni concorrente risulterà pari alla somma del valore di ogni indicatore, con valore massimo di uno
e minimo di zero.

16. Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 28.09.2005.

17. Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Doto.

Salerno, Lì 28.09.2005

Il Segretario Generale
Dott. Ing. Carlo Camilleri
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