
       

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI 
– PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO -  

MONTAQUILA  - SESSANO DEL MOLISE  E CASTELVERRINO 

COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI     Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS) 

 
PROT. N. 5299 
 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDUREA APERTA PER L’APPALTO DI DIREZIONE LAVORI (D.L.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) INERENTI I LAVORI DI: “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
OMNICOMPRENSIVO DI VIA ALBERTO MARIO N. 2” –  (numero gara7519569). 
CIG: 8012488245 
CUP: H51F18000310002 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Centrale unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, 
Sessano del Molise, Castelverrino e Bagnoli del Trigno, Via Trigno n. 1, 86089 Vastogirardi (IS) – Italia – Tel: 
0865.836131 – Fax 0865.836356   email: info@comune.vastogirardi.is.it – pec: 
info@pec.comune.vastogirardi.is.it 
 
I.2: Comunicazione 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.vastogirardi.is.it (home page) e 
www.comune.pescolanciano.is.it (home page) 
 
SEZIONE II OGGETTO: 
II.1) entità dell’Appalto 
II.1.1.) denominazione 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: Direzione Lavori (D.L.) 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) 
Determina a contrarre di indizione gara n. 94 del 29-08-2019, registro generale n. 154; 
 
II.1.2 Codice CPV principale 
7130000-0 
 
II.1.3 Tipo di Appalto  
Servizi di architettura e ingegneria (Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione) 
 
II.1.4) Breve descrizione 
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria riguardanti nello specifico la Direzione Lavori (D.L.) e il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) inerenti i lavori di “miglioramento sismico 
dell’edificio scolastico omnicomprensivo di Via Alberto Mario n. 2 – Comune di Pescolanciano. 
 
 
II.1.5.) Valore totale stimato 
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Importo complessivo della prestazione € 46.009,17 (base d’asta) oneri previdenziali e IVA esclusi, di cui € 
28.864,86 per la Direzione Lavori (D.L.) ed € 17.144,31 per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione (C.S.E.). 
 
II.1.6) Importo complessivo dell’opera cui si riferiscono i servizi da affidare 
€ 606.100,00 (SEICENTOMILACENTO/00). 
 
II.2) Descrizione 
II.2.1.) Luogo di esecuzione: Comune di Pescolanciano, Via Alberto Mario n. 2 (CAP 86097), edificio scolastico 
omnicomprensivo. 
 
II.2.2.) descrizione dell’appalto. 
Servizi di Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione che hanno ad oggetto 
l’espletamento delle prestazioni professionali previste, rispettivamente, dagli artt. 101 del D.Lgs n. 50/2016, 
dal D.M. MIT n. 49/2018 e dall’art. 923 del D.Lgs n. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs n. 106/2009). Tali 
professionalità possono coincidere. 
 
II.2.3) Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti D  punti T 

1 

Efficacia delle 
modalità di 
esecuzione del 
servizio 

45 

1.1 

Direzione Lavori interventi edilizia …….Verranno 
ritenute più adeguate quelle offerte la cui 
documentazione consenta di stimare il livello di 
specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di 
qualità del concorrente in quanto si dimostra 
che il concorrente ha diretto lavori che per 
tipologia e complessità del bene sono almeno 
paragonabili al servizio posto a base di gara e 
rispondenti quindi agli obiettivi che persegue la 
stazione appaltante in tema di ottimizzazione 
della gestione della realizzazione dell’opera, sia 
in termini di tempi che di costi. 
Saranno preferiti i servizi relativi alle classi e 
categorie elencate in oggetto tenendo presente 
anche quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 
al capo V punto 1. 
Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di 
tre servizi di direzione lavori relativi ad opere di 
edilizia….. e quindi a scalare secondo la 
valutazione della commissione di gara 

20 … 

1.2 

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 
…….Verranno ritenute più adeguate quelle 
offerte la cui documentazione consenta di 
stimare il livello di specifica professionalità, 
affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente 
in quanto si dimostra che il concorrente ha 
diretto lavori che per tipologia e complessità del 
bene sono almeno paragonabili al servizio posto 
a base di gara e rispondenti quindi agli obiettivi 
che persegue la stazione appaltante in tema di 
ottimizzazione della gestione della realizzazione 
dell’opera, sia in termini di tempi che di costi. 
Saranno preferiti i servizi relativi alle classi e 
categorie elencate in oggetto tenendo presente 
anche quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 

15 … 



A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti D  punti T 

al capo V punto 1. 
Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di 
tre servizi di direzione lavori relativi ad opere di 
edilizia ….. e quindi a scalare secondo la 
valutazione della commissione di gara 

1.3 

Dimensione dei servizi svolti di Direzione Lavori 
e coordinamento per la Sicurezza in fase di 
esecuzione 
Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la 
cui documentazione consente di stimare il livello 
di specifica professionalità e, quindi, di qualità 
del concorrente in quanto si dimostra che ha 
diretto lavori per complessità, estensione e 
importo dell’intervento almeno paragonabili alla 
prestazione di direzione lavori. 
Si attribuirà il punteggio massimo in presenza di 
tre servizi di importo pari o superiore al costo 
complessivo dell’opera, quindi a scalare secondo 
la valutazione della commissione di agra. 

15 … 

TOTALE  PUNTI 50 … 

 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T 

2 

Completezza delle 
competenze 
professionali 
specialistiche 
presenti in 
cantiere  

35 

2.1 

Verrà ritenuta migliore la relazione che dimostri 
che le qualifiche ed esperienze del D.L. e C.S.E. 
possano garantire un’elevata garanzia della 
qualità nell’attuazione della prestazione. 

15 … 

2.2 
Modello di organizzazione del servizio di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione 

10 … 

   2.3 
Attrezzature e strumenti informatici messi a 
disposizione 

5  

TOTALE  PUNTI 30 … 

 
II.2.4) Durata del Contratto 
Le prestazioni dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 540 giorni solari e consecutivi 
decorrenti dalla data di inizio lavori. 
 
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1)    Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo  
professionale o nel registro commerciale. 
 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
I partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/Ordine professionale. 
Nel caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi stabili le stesse dovranno risultare iscritte nel 
registro delle imprese della C.C.I.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
se si tratta di uno Stato dell ‘UE. 
 



 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incari co di Direzione Lavori: 

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Sono ammessi gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri 
e agli Ordini degli Architetti. 

b) Pe il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i 
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs 81/2008. 

 
III.1.2) Capacità economico-finanziaria 
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 150.000,00. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso 
di validità. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 
Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il 
cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID.  
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza l. 
143/49 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi 

Edilizia (E 16) I/d 197.778,89 296.668,19 

Strutture (S 06) I/g IX/c 408.321,11 612.481,66 

 
Due servizi di punta di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per 
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare. 
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di architettura e ingegneria 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza l. 143/49 Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per i servizi di 
punta 

Edilizia  (E 16) I/d 197.778,89 158.223,11 

Strutture (S 06) I/g  IX/c 408.321,11 326.656,88 

 
III.1.4) Indicazioni pe i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 
I requisiti del d.m. 2637216 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla 
propria tipologia. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e Industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a) Ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) Ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
c) Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti he nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 



 
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a) Somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) Unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

       Per ogni maggior dettaglio si rimanda al disciplinare di gara. 
 

III.1.5) Indicazioni per i CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 
 
I requisiti del d.m. 26372016 devono essere posseduti: 
 

- Per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 
indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- Per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 dl citato decreto. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutori. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo, è posseduto da professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs 8172008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli che delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. 
III.2.1.) Informazioni relative ad una particolare professione. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in questione ai sensi dell’art. 46, comma 1 del codice 
tutti i soggetti, le società anche nelle varie forme di cui all’articolo suddetto. 
 
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto di Appalto: 
Artt. 101 del d.lgs n. 5072016, dal D.M. MIT n. 49/2018 e dall’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 (come modificato dal 
D.lgs n. 106/2009). Tali professionalità possono coincidere. 
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto. 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di 
appalto. 
 
Sezione IV: Procedura. 
IV.1) descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta. 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1.) termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
I concorrenti dovranno trasmettere tutta la documentazione richiesta, perentoriamente e, cioè a pena di non 
ammissione alla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del 20-09-2019 secondo le tempistiche e le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 
 
IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va aggiunto il periodo necessario 
per la nomina della Commissione giudicatrice. 



 
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 20 settembre 2019 
Ora. 16:00 
Luogo: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vastogirardi (IS) con sede in Via Trigno n. 1, (CAP 
86089). 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni 
prima della data fissata. 
 
Sezione V: altre informazioni 
V.1) Informazioni complementari. 
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando (Disciplinare di 
gara, modello domanda di partecipazione, ecc.) è pubblicato sul sito web della centrale Unica di committenza 
www.comune.vastogirardi.is.it, sul sito web del Comune di Pescolanciano www.comune.pescolanciano.is.it 
 
 

Il sopralluogo sull’immobile localizzato in Via Alberto Mario n. 2 e di verifica della documentazione progettuale 
È OBBLIGATORIO, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 
2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è CAUSA DI 
ESCLUSIONE dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comunepescolanciano@pec.it e deve riportare i seguenti 
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo PEC/indirizzo e-mail; 
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale; in alternativa, può essere 
conferita una delega, su carta intestata dell’operatore economico, al direttore tecnico od altro tecnico 
purché siano propri dipendenti. In questo caso la delega deve avere la forma di una dichiarazione di atto 
notorio dove si dichiara che “tizio” è un proprio dipendente con mansione tecnica è’ concessa la possibilità 
ai concorrenti di effettuare il sopralluogo tramite professionisti, “all’uopo incaricati” con procura notarile. 

Sono dovuti diritti di segreteria fissati in € 20,00 da versare sul conto corrente del Comune di Pescolanciano 
n. 14737860, causale: diritti di segreteria sopralluogo gara di appalto n. 7519569. In mancanza del 
versamento la stazione appaltante non rilascerà l’attestazione di sopralluogo.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la 
stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 
V.2) chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti attraverso la sezione “Chiarimenti” entro il termine perentorio indicato nel 
disciplinare di gara. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 
ambiente. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in 
forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.pescolanciano.is.it  

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 
ambiente. 

Si evidenzia che il Comune di Pescolanciano potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato 
“Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti/o la PEC per le comunicazioni di carattere 
generale. 

http://www.comune.vastogirardi.is.it/
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Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Il ricorso al subappalto non è ammesso. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e dal 
disciplinare di ara. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, 
l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione Appaltante gli oneri di pubblicità legale. 

Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17.06.2016 ed è stato fissato in € 46.009,17. 

Nel metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica che avverrà 
tramite la formula bilineare (vedi art. 17, punto 17.3 del disciplinare di gara) il coefficiente X è fissato in 0,85. 

Garanzia provvisoria. 

L’offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo 
posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 920,18 (novecentoventi/18), salvo quanto previsto 
dall’ art. 93, comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 10 del disciplinare di gara. 
 
Disciplinare di gara: 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norma integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i 
documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e 
disposizioni della procedura do gara. 
 
Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Molise 
Via San Giovanni, 1 – 86100 Campobasso 
Tel. 0874/4891 – pec: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 

 

 

Vastogirardi lì 30 Agosto 2019 
 

Il Responsabile del Servizio tecnico                       

Geom. Angelo Rotolo 
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