
Comune di Mercato di Severino

"APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE

DI MERCATO S. SEVERINO (SA)"



Informazioni sulla gara
ID 84

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di
aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa

CPV: 45233280-5

Protocollo: N.2379/2020

CIG: 8091217B7C

CUP: J15B18001770001

Tipo di fornitura: Lavori
Ingegneria e Archittettura

Atto di riferimento: DETERMINA A CONTRARRE N.739 del 06/11/2019

RUP: Gianluca Fimiani
Responsabile

dell'esecuzione del
contratto:

Ranisi Vincenzo

Per richiedere
informazioni:

E’ possibile scaricare e prendere visione degli atti di gara sul sito web del comune:
www.comune.mercatosanseverino.sa.it 
Sez. Bandi e gare.

vincenzoranisi@comune.mercatosanseverino.sa.it 

Stato: In corso

Ente: Comune di Mercato di Severino

Centro di costo: Comune di Mercato di Severino - Lavori Pubblici
Destinatario

fornitura/servizio: Comune di Mercato di Severino - Lavori Pubblici

I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto al
link istituzionale del Comune di Mercato
S.Severino: 

http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/index.php/l-
amministrazione/trasparenza/bandi-avvisi-ed-esiti-di-
gara

Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l'indirizzo sopraindicato.

N .B . : Considerata la complessità della
procedura di gara e valutato il particolare
momento di emergenza, nel rispetto delle
indicazioni del DPCM 11.03.2020 e
del’Ordinanza n.19.03.2020 del Presidente
della Giunta Regionale della Campania,
recante misure urgenti in materia di

http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/index.php/l-amministrazione/trasparenza/bandi-avvisi-ed-esiti-di-gara


Comunicazione:

contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 applicabili
sull'intero territorio nazionale e visto il
permanere dello stato di emergenza
sanitaria da Covid-19, ha PORTATO questa
S.A. a DIFFERIRE la scadenza della
presentazione delle offerte, relativa alla
 procedura di gara in oggetto, al giorno
22.05.2020 entro le ore
12:00,  salvo qualsiasi altra nuova
rideterminazione in merito, in correlazione
agli sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto.

Si prega, pertanto, di consultare le
indicazione come da AVVISO
PUBBLICO del 06/05/2020, disponibile
sulla piattaforma CUC in questione e sul
sito istituzionale dell'ente sopracitato.

SI
CHIEDE DI CORRISPONDERE COME
DA ALLEGATI.

GRAZIE

DISTINTI SALUTI.

SERVIZIO GARE.

 

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: € 2.645.317,65

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso: € 2.614.390,15

Oneri Sicurezza (Iva esclusa): € 61.314,15

Importo contributo ANAC: € 140,00

Garanzia fideiussoria: € 52.906,35

Criteri punteggio documentazione economica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

OFFERTA TEMPO

OFFERTA TEMPO 10.00

Totale criterio 10.00

Totale 10.00



Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica 4 Lineare alla migliore offerta

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica 10

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione: 20 febbraio 2020 13:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 19 marzo 2020 10:00

Data scadenza: 22 maggio 2020 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE

Domanda di partecipazione

Autocertificazione

Documento di Identità

Contributo ANAC

Cauzione - Fidejussione

Eventuali documenti integrativi

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE DELLA PROGETTAZIONE, EVENTUALMENTE PARTECIPANTE
ALLA GARA, INDICATO O ASSOCIATO DALL’OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEI PREZZI

CURRICULUM PROGETTISTA

DICHIARAZIONE _ VARIANTE INTRODOTTA

SCHEMA DI CONTRATTO

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica

OFFERTA TEMPO

Documentazione gara
Bando di gara

CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO

DISCIPLINARE



FAQ
Domanda Risposta

Buonasera, si chiede la messa a disposizione mediate la pubblicazione sul potale
gare ovvero sul Vs. sito istituzionale, di tutti i pareri e nulla osta acquisiti, in
particolare dalla Sovrintendenza, oltre a quelli pubblicati sul profilo istituzionale.
Distinti Saluti.

BUONGIORNO, gli interventi
previsti in progetto riguardano
essenzialmente impluvi
montani del bacino idrografico
e non aree boscate, pertanto,
non ricadono nelle aree
tutelate per legge ai sensi
dell'art. 142 comma 1 lettera
g) del D. Lgs. 42/2004. Si
precisa, inoltre, che ai sensi
del punto 17.3 punto b) del
Disciplinare di gara:
DISPOSIZIONI PER LA
FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA:
Varianti, " è possibile
adottare, atteso il livello di
progettazione a base di gara,
soluzioni tecniche integrative
migliorative, comprese
eventuali varianti al progetto
posto a base di gara, che
prevedano anche
l’acquisizione di Pareri e/o
Autorizzazioni di Enti terzi.
Tali soluzioni non potranno
comunque comportare
ulteriori costi per
l’Amministrazione ed
eventuali ulteriori oneri
derivanti da tali opere e/o da
prescrizioni contenute nei
suddetti Pareri restano a
totale carico dell’Impresa e
non andranno comunque
riportati nella documentazione
economica". Pertanto,
qualora il progetto esecutivo
prevederà delle opere che
interessano aree boscate, si
procederà ad acquisizione di
Pareri e/o Autorizzazioni di
Enti terzi. Cordialità. Servizio
Gare.

Domanda Risposta

Buonasera, si chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio vada effettuato
in autonomia e senza personale incaricato dalla Stazione Appaltante. Inoltre, si
chiede di confermare, in caso di riscontro positivo a quanto sopra richiesto, che in
fase di gara, nella sezione amministrativa, vada inserita una autocertificazione
corredata da foto effettuate sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed
eventuale delega a personale abilitato. Distinti Saluti.

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

Salve si chiede se è prevista sopralluogo assistito e se rilasciato attestazione di

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto



presa visione. grazie conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

Salve si chiede se per poter partecipare c'è obbligo di iscrizione alla white list.
Salve, no, non è obbligatorio
l'iscrizione alla white list.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

Buonasera, le richieste di sopralluogo su quale email bisogna inviarle? Distinti
saluti L'IMPRESA CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

Buonasera, in merito al DGUE, 1) bisogna compilare quello fornito dalla Stazione
Appaltante in formato word, oppure compilarlo sulla piattaforma del ministero
delle infrastrutture e trasporti? 2) La parte IV del DGUE sezione C riguardante i
requisitirelativi alla capacità professionale e tecnica deve essere compilata solo
dal progettista oppure dall'impresa? Distinti saluti L'IMPRESA CO.GE.A.
IMPRESIT S.R.L.

Salve, può essere utilizzato il
DGUE fornito dalla S.A. La
parte IV del DGUE sezione C
deve essere compilata da
impresa e progettista. Distinti
saluti. Servizio gare.

Domanda Risposta

CON LA PRESENTE SI RICHIEDONO DELUCIDAZIONI IN MERITO ALLA
RICHIESTA DI PRESA VISIONE, MODALITA' E CONDIZIONI, IN QUANTO
AVENDO INVIATO TRAMITE PEC RICHIESTA DI SOPRALLUOGO, A
TUTT'OGGI NON ABBIAMO ANCORA RICEVUTO ALCUNA NOTIZIA IN MERITO

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

Buongiorno, chiediamo di fissare un appuntamento per espletare il sopralluogo
sulle aree interessate. Distinti saluti

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Distinti saluti. Servizio gare

Domanda Risposta

La scrivente impresa pone i seguenti quesiti: - lo schema di contratto da firmare
per accettazione, nel caso in cui l'impresa partecipa con l'indicazione
dell'esecutore della progettazione, il modello dello schema di contratto deve
essere firmato anche dal progettista indicato? - Nel caso in cui l'impresa partecipa
alla gara con l'indicazione dell'esecutore della progettazione, il MODELLO C1 al
punto 27 parla solo di progettista interno e non indicato. deve essere fatta una
dichiarazione a parte dell'impresa dove indica il progettista indicato oppure basta
che il progettista compili solo il Modello C2? Distinti saluti

Salve, lo schema di contratto
va firmato anche dal
progettista indicato. Oltre al
modello C2 l'impresa potrà
fare una dichiarazione a parte
dove indica il progettista
indicato. Distinti saluti.
Servizio gare.

Domanda Risposta

Buonasera, la scrivente pone il seguente quesito: può essere caricata una cartella
.zip (non firmata digitalmente) contenente al suo interno più file firmati
digitalmente? Oppure deve essere firmata digitalmente anche la cartella .zip?
Distinti saluti

Salve, si certo, è importante
che i file vengano firmati
digitalmente. Distinti saluti.
Servizio gare



Domanda Risposta

Si chiede se la stazione appaltante rilascia l'attestato di sopralluogo oppure deve
essere svolto autonomamente dai partecipanti. Visto la situazione attuale, si può
svolgere oppure avete previsto la sospensione della gara ?

Salve, il sopralluogo va
effettuato in autonomia in
conformità a quanto disposto
dal disciplinare di gara.
Riguardo la situazione
attuale, non è prevista (allo
stato) alcuna sospensione
della gara. Distinti saluti.
Servizio gare

Domanda Risposta

SALVE, CONSIDERATA LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
D'APPALTO COME AUSILIATA DI UNO STUDIO DI PROGETTAZIONE, VOLEVO
SAPERE SE OCCORRE GENERARE IL PASS-OE ANCHE PER L'AUSILIARIA.
INOLTRE ESSENDO UNO STUDIO DI PROGETTAZIONE NON SONO ISCRITTI
AL PORTALE DEL''ANAC. ATTENDO VS/RISPOSTA

Salve, il PASS-OE è
obbligatorio anche per
l'ausiliario. Per quanto
riguarda il secondo quesito Le
chiedo gentilmente di
formulare meglio la domanda.
Grazie Distinti saluti. Servizio
gare

Domanda Risposta

LA SOTTOSCRITTA IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI
LAVORI, SPROVVISTA DELLA QUALIFICAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE, POTRA' PARTECIPARE ALLA PRESENTE
GARA SOLTANTO INDIVIDUANDO LO STUDIO DI PROGETTAZIONE? O E'
OBBLIGATORIO FARE UN ATI? ED IN CASO DI INDICAZIONE DEL SOGGETTO
DI CUI SOPRA, DEVE FARE UNA DICHIARAZIONE A PARTE? SI ATTENDONO
DELUCIDAZIONI IN MERITO

Salve, L’impresa, priva dei
requisiti prescritti per i
progettisti, ha la facoltà di
avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare in sede
di offerta, ovvero di
partecipare in
raggruppamento con soggetti
qualificati per la
progettazione. L’operatore
economico sprovvisto di SOA
per la progettazione può
quindi ricorrere,
alternativamente, a due
soluzioni organizzative,
consistenti nella associazione
in a.t.i. con professionisti o nel
ricorso al supporto di
progettisti qualificati. Pertanto,
nell'appalto in oggetto - di
progettazione ed esecuzione
lavori, l’impresa qualificata
per la sola esecuzione lavori
potrà indicare il progettista,
senza obbligo di avvalimento
ai sensi dell’art 89 del D.lgs
50/2016 né di costituire un
RTI con il progettista ai sensi
dell’art 46 del codice.Si
evidenzia infatti come l’art. 92
comma 6 del DPR 207/2010
(ancora in vigore e non
abrogato dal DECRETO MIT
2 dicembre 2016, n. 263)
prevede che “6. I requisiti per
i progettisti previsti dal bando
ai sensi dell’articolo 53,



comma 3, del codice devono
essere posseduti dalle
imprese attestate per
prestazioni di sola
esecuzione, attraverso un
progettista associato o
indicato in sede di offerta in
grado di dimostrarli, scelto tra
i soggetti di cui all'articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-
bis, g) e h), del codice…..”.
Distinti saluti. Servizio gare.

Domanda Risposta

Buonasera, in merito alla FAQ n. 6 inerente la compilazione del DGUE parte IV
sezione C "capacità Professionale e Tecnica" , si chiede se tale sezione deve
essere compilata anche da impresa che partecipa come Operatore Economico e
dimostra i propri requisiti con attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori e
che Indicano il progettista esterno che dovrà dimostrare i propri requisiti in tale
sezione? Distinti saluti

Salve, I requisiti di capacità
tecnico-economica sono
dimostrabili attraverso la
SOA" Distinti saluti Servizio
gare

Domanda Risposta

Spett.le Comune di Mercato S. Severino Area Gestione del Territorio –Lavori
Pubblici Piazza Imperio, 6 84085 Mercato S. Severino (SA)
_________________________________________________________________
Oggetto: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Spiano
in Comune di Mercato S. Severino (SA) CUP: J15B18001770001 CIG:
8091217B7C Richiesta proroga.
________________________________________________________________
Il sottoscritto Marcantonio Amato, Legale Rappresentante dell'impresa
COSTRUZIONI MOVITER SRL con sede legale in Cava de' Tirreni, Via R. Baldi
n.29 – 84013 – SA, tel/fax 089 46350 e mail:costruzionimovitersrl.co@tin.it ; pec:
costruzionimovitersrl.co@pec.it VISTO � il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ � emergenza epidemiologica da
COVID-19” � Il DPCM 23.02.2020 recante “Disposizioni attuative del D.L.
23.02.2020 n. 6 � Il DPCM 25.02.2020, RECANTE “Ulteriori disposizioni attuative
del D.L. 23.02.2020 n. 6” , pubblicato sulla G.U. N. 47 DEL 25.02.2020, � Il DPCM
01.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6” ,
pubblicato sulla G.U. N. 52 DEL 01.03.2020, � Il DPCM 04.03.2020 pubblicato
sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020 all’ art. 1 – Misure per il contrasto e il
contenimento sull’ intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 � Il
DPCM 08.03.2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08.03.2020 ��Il DPCM
09.03.2020; CONSIDERATA altresì la situazione emergenziale in essere, in virtù
della quale sicuramente faranno seguito ulteriori disposizioni atte a prevenire il
contagio, dato atto che ormai non c’è più da considerare una specifica c.d. “zona
rossa”, bensì è dichiarata a rischio l’ intera penisola nonché le isole, ha ravvisato
la difficoltà: � Nel reperire informazioni e preventivi dalle aziende di settore; � Di
comunicazione tra i membri della progettazione stessi e con l’impresa; �
L’impossibilità (dettata dalle normative sopra citate) di effettuare il sopralluogo;
RITIENE non realizzabile per la data di scadenza del bando un’offerta tecnica e
progettuale soddisfacente ed in grado di sopperire ad ogni richiesta espressa nel
bando posto a base di gara, si chiede pertanto la proroga dei termini per il
sopralluogo e la scadenza della gara. In attesa di riscontro porgo. DISTINTI
SALUTI COSTRUZIONI MOVITER SRL Il Legale Rappresentante Marcantonio
Amato

Salve, "In merito al quesito in
oggetto, si rappresenta che la
Stazione Appaltante è tenuta
a chiarire aspetti riguardanti
essenzialmente: il progetto a
base di gara; il bando di gara,
il disciplinare di gara e relativi
allegati. Pertanto, richieste
che esulano tali fattispece,
non verranno prese in
considerazione". Dsitinti
saluti.

Servizio gare 

Domanda Risposta

SALVE, RELATIVAMENTE



DIMENSIONI MAX DEI FILE CARICABILI SULLA PIATTAFORMA DA PARTE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

ALLA DOMANDA, OSSIA LA
DIMENSIONE MAX DEI FILE
CARICABILI SULLA
PIATTAFORMA, SI
COMUNICA CHE LE
DIMENSIONI MAX DI
CIASCUN FILE SONO DI 15
MB. E' POSSIBILE ZIPPARE
I FILE, A CONDIZIONE CHE
LA CARTELLA ZIPPATA
SIA FIRMATA
DIGITALMENTE
ALTRIMENTI IL SISTEMA
NON PERMETTE IL
CARICAMENTO.

DISTINTI SALUTI.

SERVIZIO GARE 

Domanda Risposta

Indicazioni relative alla busta  tecnica.

Servizio gare 

Salve, per default la
piattaforma ha generato un
file del nome "Offerta
tecnica generata da
sistema" che puntualmente è
stato eliminato e sostituito con
"Eventuali documenti
integrativi 2" a disposizione
degli operatori per inserire
altro dell'offerta tecnica.

La procedura è stata
confermata dalla digital Pa
con le seguenti indicazioni:

Abbiamo introdotto un
controllo, per cui "Nelle
prossime procedure, questo
documento, nel caso in cui
dei criteri tabellari venissero
creati e poi rimossi, verrà
automaticamente rimosso
nella busta tecnica.

Distinti saluti.

Servizio gare 



Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

A.1 Qualità del progetto

A.1.1 Qualità e quantità degli approfondimenti, delle
indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico,
geologico e geotecnico.

5.00

A.1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali
proposte con particolare riferimento a: -
aggiornamento/revisione della modellazione
idraulica e delle opere previste in progetto.
Previsione di eventuali interventi che riducano o
modifichino le portate id

17.00

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-
pluviometrico che consentano di integrare il Piano di
Protezione Civile Comunale.

5.00

A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati
all’individuazione di interventi per la mitigazione del
rischio nelle aree limitrofe e complementari a quelle
di intervento in località Spiano ed alla conseguente
definizione di nuovi scenari di pericolosità

3.00

Totale criterio 30.00

A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali

A.2.1 Proposte di miglioramento finalizzate al
miglioramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via
Strettola, Via XXIV Ottobre, Via Campitello) e dei
punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione
Civile Comunale vigente nonché alla sistemazione
definiti

5.00

A.2.2 Qualità dei materiali, innovazione, funzionalità,
efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. 5.00

Totale criterio 10.00

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell’opera

A.3.1 Interventi integrativi e/o complementari,
finalizzati al completamento della funzionalità degli
interventi di mitigazione idrogeologica della frazione
Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle
aree a rischio poste a valle.

20.00

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di
gara riferite all’assunzione a carico dell’Appaltatore
della manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal
certificato di collaudo) delle opere in progetto,
corredando l’offerta di un opportuno programma
man

5.00

Totale criterio 25.00

A.4 Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni

A.4.1 Modalità organizzative del cantiere finalizzate
alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe,
con particolare riferimento alla viabilità, alle attività
antropiche ed al contesto boschivo.

5.00

A.4.2 Organizzazione e metodologia delle fasi
progettuali ed adeguatezza della documentazione
da produrre. Modalità di espletamento del 10.00



coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione. Qualità e livello tecnico dello staff
tecnico, dei processi inn

10.00

Totale criterio 15.00

Totale 80.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica

Eventuali documenti integrativi

Eventuali documenti integrativi 2
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