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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con affidamento diretto dell’appalto,
tramite Determina a contrarre, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020.
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“PROGETTO DI SITEMAZIONE DELLA STRADA DI SERVIZIO AGRICOLO FORESTALE
"MURAGLIONE PINO" IN AGRO DEI COMUNI DI AGEROLA E PIMONTE”
CUP: H72C19000080005

CIG: 8312772C74

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare
alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni
previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a
base di gara, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può decidere di non affidare l’incarico in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, vodesto operatore
economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di
operatori raggruppati.
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.A. Gaetano Sorrentino
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CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto alle ore 18.00 del giorno
14/9/2020;
b) il termine è perentorio non si ammetteranno offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’operatore economico dovrà inviare tutta la documentazione di cui ai successivi capi 3 e in formato
elettronico PDF, compilati e firmati digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 –
Codice dell’amministrazione digitale), tramite MEPA.

CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELLA GARA
2.1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LATTARI - Area Tecnica
Via Municipio, n. 10 – Frazione Polvica 84010 Tramonti (Sa)
Tel +39 089 876354 - 081 8025811 – fax +39 089 876348 – 081 8025834
www.cmmontilattari.it - protocollo@pec.cmmontilattari.it - info@cmmontilattari.it
Responsabile unico del procedimento di gara - RUP: P.A. Gaetano Sorrentino
2.2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE,
E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO
2.2.1. Natura della prestazione
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le
seguenti:
 Progettazione;
 Direzione lavori, misura e contabilità e C.R.E;
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono
specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

ID. OPERE

CATEGORIE D’OPERA
Codice
IDRAULICA

D.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.01

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
Interventi di manutenzione su viabilità
ordinaria
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Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

<<G>>

<<V>>

0,45

354.000,00

0,40

200.000,00
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Dove:
a) per «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata
al d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016; per «Categoria», ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i
servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice
alfanumerico «ID Opere»;
b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie)
di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 che definisce la corrispondenza tra la nuova e vecchia
nomenclatura della classificazione dei servizi di architettura ed ingegneria;
c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola Z-1 allegata al
d.m. 17 giugno 2016 in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
2.2.2. Descrizione dei lavori
Gli interventi da realizzare, quindi dovranno consistere sostanzialmente nella:
 Realizzazione di canalizzazioni delle acque provenienti dagli impluvi naturali a monte della strada
”Muraglione–Pino” con tubi Armco di adeguato diametro.
 Bonifica e consolidamento delle scarpate dei valloni sovrastanti e sottostanti, per favorire il deflusso
delle acque canalizzate mediante:
 asportazione di rifiuti disseminati lungo le scarpate;
 realizzazione di briglie con relativi muri d’ala per migliorarne la stabilità degli impluvi;
 consolidamento del versante a monte delle scarpate e a valle della strada, ove necessarie, con
realizzazione di gabbionate;
 Graticciata in legno nei punti dove si notano fenomeni erosivi sui pendii sovrastanti la strada;
 Realizzazione lungo la strada di un fosso di guardia per raccogliere e di allontanare tutte le acque
meteoriche provenienti dai pendii adiacenti.
 Riprofilatura e risagomatura dell’asse viario previa posa in opera di georete ricoperta di materiale
inerte, tale da creare una fondazione stradale di idoneo spessore, e successiva formazione del piano
stradale in misto granulometrico stabilizzato con legante naturale con sovrastante strato superficiale
costituito da massetto di adeguato spessore realizzato con materiali ecompatibili.
 Barriere di sicurezza stradale a protezione dei tratti dei valloni oggetto di bonifica e dei tratti a
maggiore acclività, realizzate in legno di pino e adeguatamente solidarizzate per resistere ad eventuali
urti.
Per l’esecuzione della progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione in appalto, considerate: le prestazioni richieste; la particolarità
dell’intervento, si è stimato che le competenze ed i ruoli in ordine alle figure professionali minimi
necessari, riferite e persone fisiche distinte, sono quelle riportate nella tabella che segue:
RUOLO

PROGETTISTA

REQUISITO

N.ro delle persone
fisiche necessarie

Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore civile) o architettura con
abilitazione all'esercizio della professione
ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine
professionale

2
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RUOLO

DIRETTORE DEI
LAVORI

COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE

abilitato ai sensi del Titolo IV del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

GEOLOGO

REQUISITO

N.ro delle persone
fisiche necessarie

Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore civile) o architettura con
abilitazione all'esercizio della professione
ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine
professionale

Può coincidere con
una delle altre figure
professionali previste

Tecnico abilitato quale Coordinatore della
Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV
d.Lgs 81/08 e s.m.i. IN PARTICOLARE deve possedere i
requisiti previsti all'art. 98 del citato d.Lgs
81/08
Laurea in geologia ed abilitazione
professionale con relativa iscrizione
all’albo dell’ordine professionale di
appartenenza

Può coincidere con
una delle altre figure
professionali previste

1

2.2.3. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale: €. 59.514,37
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
L’importo è assoggettato ad un unico ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente
l’offerta economica di cui al punto 6 della presente lettera d’invito.
La Stazione Appaltante, qualora venisse finanziata la seconda parte dell’intervento consistente nell’estensione
del tratto di intervento, si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto aggiudicatario, alle stesse
condizioni economiche offerte in sede di gara, anche le ulteriori prestazioni professionali fino ad un importo
inferiore ad € 100.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi, L’ammontare verrà valutato e quantificato
prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui tav. Z‐ 1 allegata al DM 17
giugno 2016. Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile.
L’eventuale espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei
cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze
e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3‐ bis, del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.. Resta inteso che qualora l’Ente non esercitasse tale facoltà, l’appaltatore non potrà
avanzare alcuna pretesa.
L’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi forfettario e pertanto
comprensivo di eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio e spese di qualsiasi natura e specie necessarie
e da sostenere per l’espletamento dell’incarico.

2.2.4. Indirizzi progettuali ed oneri contrattuali
Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali:
 Al Documento preliminare alla progettazione;
 Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con
propri atti;
 Al DM Giustizia 17 giugno 2016
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 Linee guida n.1 dell’ANAC – di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.
2.3. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’espletamento dell’incarico si concluderà con l’ultimazione dei lavori e l’emissione del conto finale dei
lavori.
2.4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARAFINANZIAMENTO E PAGAMENTI
La presente lettera d’invito relative alle modalità di partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto;
2.5 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

La copertura finanziaria dei servizi di architettura e ingegneria di cui al presente disciplinare è assicurato
dal Bilancio della Comunità Montana.
Il pagamento del corrispettivo rideterminato con l’applicazione del ribasso offerto dall’operatore
aggiudicatario avverrà in proporzione all’importo di avanzamento dei lavori ed il saldo entro giorni 30
dalla data di emissione del certificato di collaudo.
I pagamenti avverranno, comunque solo dopo che la Regione Campania abbia provveduto all’erogazione
del finanziamento.
2.6 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
2.6.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d),
e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l)
m);
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il
medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
2.6.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale
oggetto del presente affidamento.
7/16

Lettera di invito alla trattativa diretta

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
2.6.3. Requisiti di idoneità professionale geologo
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale
oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
La prestazione relativa alla relazione geologica non può essere subappaltata.
2.6.4 Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.).
FATTURATO MINIMO ANNUO GLOBALE, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore all'importo posto a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa
ed operativa.
2.7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà aggiudicato con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 1, comma 3 del
D.L. 76/2020.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In fase di partecipazione, l’operatore economico deve compilare la pertinente documentazione
amministrativa:
3.1. DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) in formato cartaceo od
elettronico:
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale del
presente avviso ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
di capacità tecnica e professionale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “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 del 5 gennaio 2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i
parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno dedotti dalla somma degli
indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte dell’associazione, del consorzio o
della società, indicati quali professionisti (persone fisiche) che svolgeranno personalmente
l’incarico oggetto di affidamento.
N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori progettati e/o
diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la sola
quota parte della specifica prestazione resa dai singoli professionisti (persone fisiche) che sono
stati indicati quali esecutori dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica della prestazione
svolta, sia la rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non
computazione della stessa.
3.2 (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di
professionisti già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo e statuto in
copia autentica del consorzio o della società d’Ingegneria.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi
di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai
legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza
degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
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- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
3.3 Dichiarazione in merito ai dati personali
Da compilarsi secondo l’All. 2.Privacy.
3.4 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Non è richiesta garanzia provvisoria.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del codice;

b) La polizza di responsabilità civile e professionale del Progettista, del Direttore dei Lavori, del
CSP/CSE e del geologo pari almeno all’importo progettuale.

CAPO 4 - OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta Economica deve contenere il ribasso unico percentuale in cifre ed in lettere
sull’importo posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve indicare i costi di
sicurezza aziendali,

CAPO 5 - AGGIUDICAZIONE
5.1. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi
dell’art. 35, comma7, D.Lgs. n. 50/2016
5.2.

Provvedimento di Aggiudicazione
L’Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

5.3.

Adempimenti posteriori all’Aggiudicazione
a) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l’aggiudicazione, ai sensi del
DPR. 445/2000, se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque
mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
b) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nella presente lettera d’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
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alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

CAPO 6 - STIPULA DEL CONTRATTO
6.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
6.1.1.Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) l’Aggiudicazione diventi efficace ai sensi del Capo 5;
b) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nella presente lettera d’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9, 10, 11
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6.1.2.Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza
dell’Aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile
di cui all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.,
S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo
1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n.
55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate
indicate per l’esecuzione del lavoro;
r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni
altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione
del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione
appaltante;
g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi
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i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
7.1.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

7.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
--- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso
operatore economico);
--- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di
partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
--- devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
7.1.2. Altre condizioni
a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli
80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 62 del d.P.R. n. 207 del
2010;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o
chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo
articoli 80 de d. lgs 50/2016;
c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie
autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.
7.2. MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE
Allegato 1 – Fac simile DGUE;
Allegato 2 – Dichiarazione Privacy;
Allegato 3 – Fac simile offerta economica
Allegato 4 – Parcella Professionale
7.3. COMUNICAZIONI, SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE
7.3.1. Comunicazioni agli operatori economici
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla
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normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell’articolo 3.1.3,
lettera b) mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 76, comma 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le comunicazioni verranno inoltrate all’indirizzo di mail
PEC del fornitore. Tutti gli operatori economici sono pertanto tenuti a verificare il dato;
b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si
intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

7.4
SOPRALLUOGO e CHIARIMENTI
Il sopralluogo del presente appalto è facoltativo.
L’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet della stazione appaltante
dai quali può essere scaricata liberamente.

CAPO 8- DISPOSIZIONI FINALI
8.1.

CONTROVERSIE

8.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede competente, con le seguenti
precisazioni:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici)
giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’Aggiudicazione per gli offerenti diversi
dall’aggiudicatario;
c) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del
procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone
anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a);
l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata
negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del
danno risarcibile.
8.1.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del
2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della
competenza arbitrale.

13/16

Lettera di invito alla trattativa diretta

8.1.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per
reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi
dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari
requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle
prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la
prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore
offerente in sede di gara;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni
economiche già offerte dall’aggiudicatario originario.
8.2.

ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

8.2.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in
conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
8.2.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Comunità Montana Monti Lattari, con sede legale in Tramonti (84010 Sa), Via Municipio n 10,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali comunicati per la partecipazione al procedimento di aggiudicazione in oggetto, fornisce ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito: GDPR) l’informativa che segue.
8.2.2.1 Titolare del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei dati da lei forniti è la Comunità Montana Monti Lattari via Municipio
n 10, 84010 Tramonti (Sa);
E-mail: pec protocollo@pec.cmmonntilattari.it - info@cmmonntilattari.it
Tel. 089876354 – fax 089876348.
8.2.2.2 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dati da lei forniti è l’Ing. Amedeo Esposito con studio in
Portici (Na) alla via Libertà 218/b;
E-mail: ing.amedeoesposito@gmail.com
Tel. +393498193637
8.2.2.3 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica
I suoi dati personali saranno raccolti e trattati:
 per lo svolgimento delle attività istituzionali in esecuzione di un compito o di una funzione
di interesse pubblico;
 per la valutazione dei requisiti e delle competenze, anche di natura tecnica, necessarie allo
svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’allegata domanda;
 per l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali, connessi all’allegata domanda;
8.2.2.4 Categorie di destinatari dei dati personali
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I suoi dati potranno, quindi, essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che per legge
o regolamento sono tenuti a conoscerli ovvero per l’esecuzione delle finalità di cui al punto 3).
8.2.2.5 Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità di cui al punto 3) e
comunque per il termine imposto dalla legge. I dati non saranno trasferiti a Paesi esterni
all’Unione europea
8.2.2.6 Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, lei può esercitare i diritti ivi
indicati ed in particolare:
8.2.2.7 Diritto di accesso
8.2.2.8 Diritto di rettifica
8.2.2.9 Diritto alla cancellazione
8.2.2.10
Diritto di limitazione
8.2.2.11
Diritto alla portabilità
8.2.2.12
Diritto di opposizione
8.2.2.13
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante l’invio di una richiesta al
Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati al punto 8.2.2.2;
8.2.2.14 Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato, con o senza l’ausilio di sistemi
informatici, mediante le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza dei suoi dati e,
in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto
tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.
8.2.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso
agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento
lesivo:
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle
fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’approvazione dell’Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni
dall’Proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri
partecipanti alla gara;
c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
8.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d’appalto:
a) il decreto legislativo 50/2016;
b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non
abrogate dall’art 217 D.Lgs. n. 50/2016;
c) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
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8.3.

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità
di alcun genere agli offerenti:
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del
2016.

Tramonti, 13/09/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.A. Gaetano Sorrentino
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