PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 –

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

SALERNO, __ ___ 2017
Spett.le OPERATORE ECONOMICO
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COLLEGAMENTO
TANGENZIALE DI SALERNO – AEROPORTO COSTA D’AMALFI – CAPACCIO - I^
LOTTO”- CIG: Z421EF7485
LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
Si invita lo/la spett.le __________, a prendere parte alla gara, con le modalità previste
nella presente lettera e nell’allegato disciplinare

Sezione I:
INFORMAZIONI GENERALI

1. STAZIONE APPALTANTE:
Provincia di Salerno – settore Viabilità e Trasporti – via Roma, 104 – 84121 Salerno.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Domenico Ranesi, dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di
Salerno - (Tel. 089614232-233)
3. OGGETTO:
Il presente Disciplinare di Gara, descrive e disciplina le condizioni di partecipazione, le
modalità di redazione e presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, nonché le
ulteriori informazioni inerenti l'affidamento del servizio di verifica e validazione degli
elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dell’intervento denominato
“Collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio - I^ Lotto”,
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.Tale opera, il cui impegno economico è pari ad
€ 5.164.569,00, sarà realizzata in forza della Convenzione sottoscritta in data 21 luglio
2016 (prot. PSA201600160437 del 22 luglio 2016) tra la Regione Campania e la
Provincia di Salerno, a sostituzione delle Convenzioni ex Agensud n. 537/87 (5946/88) e
n. 314/88 (7162/90), regolante il finanziamento dell’intervento denominato “Lavori di
prolungamento della tangenziale di Salerno – I e II Lotto”.
4. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA:
Attività di verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo dell’intervento
denominato “Collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto Costa d’Amalfi –
Capaccio - I^ Lotto”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016
La verifica del progetto è finalizzata ad accertare “a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità
della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel
tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la
possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle
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maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la
manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016, alla quale saranno invitati gli operatori che hanno manifestato interesse a
parteciparvi, rispondendo all’avviso esplorativo, pubblicato dall’Ente in data 13.04.2017,
senza procedere all’estrazione pubblica di dieci operatori, di cui al paragrafo 2 del citato
avviso, al fine di garantire una maggiore concorrenza.
6. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base d'asta è stabilito, in conformità al D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013,
"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria" e ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, nella misura di €
17.590,66 (diciassettemilacinquecentonovanta/66) al lordo delle spese, oltre IVA e Cassa
nella misura di legge, con riferimento all'importo dei lavori.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis D.lgs. 81/2008, viene dato atto che i
costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero),
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà, con applicazione del criterio di aggiudicazione del "minor prezzo",
determinato mediante ribasso sull'importo presunto degli onorari posti a base d'asta, ai
sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e con l’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97 co. 8 del medesimo decreto.
8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata ogni forma di subappalto e di cessione delle prestazioni oggetto del servizio in
questione.
9. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dovrà essere espletato entro 20
(venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula della convenzione di
affidamento.
Il tempo complessivo previsto per l’attività di verifica, è da intendersi comprensivo anche
del tempo da destinare all’esame degli eventuali adeguamenti apportati dal Gruppo di
progettazione, a seguito delle richieste di integrazione da parte del soggetto verificatore e
delle riunioni di verifica con il Responsabile Unico del Procedimento.
In ogni caso, termini di espletamento potranno essere eventualmente prorogati, a
discrezione dell'Amministrazione, in caso di richiesta e consegna di eventuali integrazioni
e/o chiarimenti.
10. DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara comprende la lettera d’invito e il disciplinare di gara, la
modulistica correlata, e lo schema di disciplinare di incarico.
Il progetto esecutivo è reperibile e visionabile sul profilo del committente:
http://www.provincia.salerno.it e http://trasparenza.provincia.salerno.it
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Sezione II:
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Si applicheranno, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nelle Linee Guida n.1
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016.
I soggetti a cui affidare il suddetto servizio (la stazione appaltante non possiede un
sistema di controllo di qualità interno) sono:
- organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento CE) 765/2008;
- soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di
controllo di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001, certificati dagli organismi accreditati
ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, con lo svolgimento per il medesimo progetto dell’attività di progettazione,
del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della
sicurezza e del collaudo.
Per il soggetto che svolgerà e sottoscriverà la verifica e validazione del progetto
esecutivo, in una qualunque delle forme previste dall’art. 46 del D. Lgs 50/2016, è
richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo albo
professionale previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di
appartenenza, ovvero, per le società, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIIA
o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza.
12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
12.1 Requisiti di Ordine Generale
a. assenza in capo all’operatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di forniture e servizi previste dalle vigenti norme di legge;
b. inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., (il divieto
è esteso ai dipendenti del soggetto concorrente ed ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico);
c. insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del
D.lgs. 159/2011;
d. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412;
e. assolvimento degli obblighi contributivi;
f. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con la Provincia di Salerno e con i progettisti;
12.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
A pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi:
- fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi
cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte
l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica;
- avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione
e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di
3

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 –

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dal D.M. del 17 giugno 2016:
CATEGORIE
Infrastrutture
per la mobilità

DESTINAZIONE
FUNZIONALE
Viabilità
ordinaria

ID

L.143/49

DM 18/11/71

V.02

VI/a

II/a

I/b

Strutture

Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

S.03

I/g

Impianti

Opere elettriche
per reti di
trasmissione e
distribuzione
energia e
segnali
Acquedotti e
fognature

IB.0
8

IV/c

D.04

VIII

Idraulica

TOTALE

III

DESCRIZIONE

IMPORTO

Strade, linee
tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le
opere d'arte da
compensarsi a parte
- Piste ciclabili
Strutture o parti di
strutture in cemento
armato - Verifiche
strutturali relative Ponteggi,
centinature e
strutture
provvisionali di
durata superiore a
due anni.
Impianti di linee e
reti per trasmissioni
e distribuzione di
energia elettrica,
telegrafia, telefonia.

€ 2.175.069,89

Impianti per
provvista, condotta,
distribuzione
d'acqua, improntate
a grande semplicità
- Fognature urbane
improntate a grande
semplicità Condotte subacquee
in genere,
metanodotti e
gasdotti, di tipo
ordinario

€ 633.853,97

€ 41.070,90

€ 92.192,34

€ 2.942.187,10

13. PRECISAZIONI
I due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a
lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e
di natura analoga allo stesso, di cui al punto 12.2 relativamente a ciascuna categoria
devono essere diversi. Nell’ambito della stessa categoria non può essere indicato lo
stesso servizio.
14. VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di
divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.
Ai fini della dimostrazione requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi di
partecipazione di cui al presente Disciplinare dovranno essere prodotte le certificazioni
rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta
regola d’arte contenenti l’indicazione delle classi e categorie di progettazione.
Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati
espletati all’interno di “soggetti gruppo”, dovrà essere indicata la quota parte (in termini
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percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall’aggiudicatario e solo
questa potrà essere valutata ai fini dell’ammissione alla presente gara.
Il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso
dei requisiti di cui al presente articolo eventualmente ogni altra documentazione
probatoria purchè ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante.
Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d’ufficio non
siano confermate le dichiarazioni, si procederà all’esclusione dalla gara, alle
comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza e ad eventuale nuova
aggiudicazione.
Le dichiarazioni presentate in sede di gara e relativa alle qualifiche professionali e
numero di soggetti indicati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
disciplinare costituiranno elemento contrattuale e causa di risoluzione dello stesso in
caso di carenza accertata.
15. GARANZIE RICHIESTE AL SOGGETTO INCARICATO
Il soggetto incaricato, dovrà essere munito alla data di firma per accettazione
dell’incarico, di adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e
professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per lo
specifico servizio, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello
svolgimento dell'attività di verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) nonchè per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso in
cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera
attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso
per lo specifico progetto.
Sezione III:
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
16. SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione,
deve essere sigillato e deve pervenire, pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, entro le ore __________ del giorno _________ esclusivamente alla Provincia di
Salerno -Via Roma 104 – 84121 SALERNO. Si precisa che per “sigillatura” deve
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, e dalle ore 14.20
alle ore 15.20 dei giorni martedì e giovedì presso l’Ufficio protocollo della Provincia di
Salerno – via Roma 104 – 84121 Salerno.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del
plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che in caso di consegna a mezzo posta non farà fede la data del timbro
postale.
Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale – codice fiscale – indirizzo PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura:
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E
VALIDAZIONE
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
DELL’INTERVENTO
DENOMINATO
“COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO – AEROPORTO COSTA D’AMALFI –
CAPACCIO - I^ LOTTO” CIG: Z421EF7485– SCADENZE OFFERTE: ______ - NON APRIRE

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto di gara e la dicitura, rispettivamente:
- "A – Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta economica".

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – redatta
utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 1), conforme allo
schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016
n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione
del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio
2016”, secondo le istruzioni previste nel medesimo modello, con allegata la fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il (DGUE) (Allegato 1) deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale
ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e recante
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).
In particolare:
- nella Parte II, lettera A, dovra essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla
gara tra quelle previste all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
- nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico,
dovranno essere indicati i dati, oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
a) in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnici;
b) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
c) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
d) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo direttore tecnico, socio unico
persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
e) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
spedizione della lettera d’invito (tra i quali rientrano, i soggetti che hanno, in tale periodo,
rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate,
fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’impresa per la quale viene
resa la dichiarazione).
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il
modello di cui all’Allegato 2;
dichiarazione di cui all’Allegato 3 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.
dichiarazione di Impegno di cui all’Allegato 4;
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NB: In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di
professionisti già costituiti dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei
raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.
In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in
Raggruppamenti temporanei, i modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a
pena d’esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno
contenere l’impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato
come capogruppo, il quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Non sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del
raggruppamento temporaneo indicato nell’offerta presentata salvo quanto disposto
dall’art. 48 commi 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta B) “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena esclusione, la
seguente dichiarazione, redatta secondo il modello allegato (Allegato 5):
- Dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso percentuale, sull’importo posto a
base d’asta, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola
(X,XXX). In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l’indicazione in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo a base d’asta;
La Stazione Appaltante ha quantificato pari a € 0,00 (zero)- i costi della sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenza, di cui all’art. 26, comma 3 bis D.lgs. 81/2008,
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
La documentazione di cui sopra, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (Nel caso di firma di un
procuratore dovrà essere trasmessa copia della relativa procura)
19. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica il giorno _______ alle ore
______ presso gli uffici del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno in via
Roma, 104 – III piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentati.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti lo stesso giorno
durante la seduta pubblica di gara e/o a mezzo di pubblicazione sul sito internet della
Provincia di Salerno fino al giorno antecedente la data fissata.
In tal caso verrà pubblicato un avviso sul sito della Provincia di Salerno che varrà, a tutti
gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.
Durante la prima seduta, il soggetto deputato all’espletamento della gara preliminarmente
procederà ad accertare l’integrità dei plichi e la tempestività della loro ricezione. Si
procederà poi alla loro apertura per riscontrare la presenza e la regolarità dei plichi interni
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previsti nel presente disciplinare, procedendo all’esame del contenuto della busta A
“documentazione amministrativa” presentata da ciascun concorrente.
In base a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, Le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che,
comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in
qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il
corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche la Commissione provvede
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti.
In seduta pubblica, il soggetto deputato all’epletamento della gara procederà all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel
disciplinare di gara, dando lettura dei ribassi offerti.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il soggetto deputato all’epletamento
della gara provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
È prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 co. 2 del Codice. La facoltà di esclusione non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
Nel caso due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti
congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, nonché di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
CHIARIMENTI
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È possibile ottenere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare per posta elettronica a:
viabilitaetrasporti@pec.provinvia.salerno.it
indicando il seguente oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO –
AEROPORTO COSTA D’AMALFI – CAPACCIO - I^ LOTTO”
ULTERIORI INDICAZIONI
La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di
esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i
soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono
alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di
identità ed alla registrazione della presenza.
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano
irregolarità, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o
integrare il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di
contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.
La Stazione appaltantesi riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare
e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il
contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi
sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della
documentazione amministrativa, e dell’offerta economica saranno a carico esclusivo dei
partecipanti stessi.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si farà riferimento alla
disciplina contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla
vigente normativa.
Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo
dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Il Responsabile del Procedimento
dott. Domenico Ranesi
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