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0_D_EG_CME02_Las
0_D_EG_EPU_Las
0_D_EG_ANP_LA
0_D_EG_QIM_Las
0_D_EG_SIC01
0_D_EG_SIC02
0_D_EG_SIC03
0_D_EG_SIC04
0_D_EG_SIC05
0_D_EG_SIC06
0_D_RIL_01
0_D_RIL_02
0_D_RIL_03
0_D_RIL_04
0_D_RIL_05
0_D_RIL_06
0_D_RIL_07
0_D_RIL_08
0_D_RIL_09
0_D_RIL_10
0_D_RIL_11
0_D_RIL_12
0_D_RIL_13
0_D_RIL_14
0_D_RIL_15
0_D_RIL_16
0_D_RIL_DF
0_D_RIL_DARCH
0_D_STR_RT
0_D_STR_MS01
0_D_STR_MS02
0_D_STR_01
0_D_STR_02
0_D_STR_03
0_D_STR_04
0_D_STR_05
0_D_STR_06
0_D_STR_07
0_D_STR_08
0_D_STR_09
0_D_STR_DC01
0_D_STR_DC02
0_D_STR_DC03
0_D_STR_DC04
0_D_STR_PCAR

Computo metrico estimativo opere Strutturali lotto A e messa in sicurezza
dell'intero complesso
Elenco prezzi unitari Opere strutturali lotto A e messa in sicurezza intero
complesso
Analisi nuovi prezzi Opere strutturali lotto A e messa in sicurezza intero
complesso
Quadro incidenza Manodopera Opere strutturali lotto A e messa in
sicurezza intero complesso
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori
Organizzazione del cantiere
Opere provvisionali
Rilievo metrico – Pianta livello 1 (+2,40)
Rilievo metrico - Pianta livello 2 (+5,07)
Rilievo metrico - Pianta livello 3 (+7,50)
Rilievo metrico - Pianta livello 4 (+10,85)
Rilievo metrico - Pianta livello 5 (+15,30)
Rilievo metrico - Pianta livello 6 (+17,00)
Rilievo metrico - Pianta livello 7 (+19,00)
Rilievo metrico - Pianta livello 8 (+21,40)
Rilievo metrico - Pianta livello 9 (+24,50)
Rilievo metrico - Prospetto su Vico cinque santi
Rilievo metrico - Prospetto su Vico Giganti
Sezione 1-1/2-2
Sezione 3-3/4-4
Sezione 5-5/6-6
Sezione chiesa 7-7/8-8
Rilievo metrico - Prospetto su Vicoletto Scorziata
Documentazione fotografica
Documentazione d'archivio
Relazione tecnica opere strutturali
Opere di messa in sicurezza - Piante livelli 1, 2, 3, 4
Opere di messa in sicurezza - Piante livelli 1, 2, 3, 4
Interventi strutturali – Pianta livello 1 (+2,40)
Interventi strutturali - Pianta livello 2 (+5,07)
Interventi strutturali - Pianta livello 3 (+7,50)
Interventi strutturali - Pianta livello 4 (+10,85)
Interventi strutturali - Pianta livello 5 (+15,30)
Interventi strutturali - Pianta livello 6 (+17,00)
Interventi strutturali - Pianta livello 7 (+19,00)
Interventi strutturali - Pianta livello 8 (+21,40)
Interventi strutturali - Pianta livello 9 (+24,50)
Dettagli costruttivi 1
Dettagli costruttivi 2
Dettagli costruttivi 3
Dettagli costruttivi 4
Piano di caratterizzazione

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. b)
della L. n. 120/2020, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii (di seguito
Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Codice
medesimo, per l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive,
progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali relativi all’intervento denominato Tempio della
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Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli,
valorizzazione del sito UNESCO”.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte vanno presentate, secondo le modalità di
seguito indicate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _____ 2021.
PRIMA SEDUTA DI GARA: la prima seduta si terrà alle ore 10,00 del giorno _____2021
Determinazione Dirigenziale n._ del __/__/2021 (IG n.___ del __/__/2021) del Servizio Valorizzazione della
città storica – sito UNESCO.
L'importo complessivo a base d'asta è pari a € 1.874.315,02 oltre contributi previdenziali e IVA, laddove
dovuti, di cui:
LAVORI
Lavori di messa in sicurezza e opere strutturali
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.768.241,91
€ 56.573,11

Importo complessivo lavori

€ 1.824.815,02

SERVIZI
Indagini diagnostico-conoscitive

€ 22.500,00

Progettazione esecutiva delle opere strutturali

€ 27.000,00

Importo complessivo servizi

€ 49.500,00

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

€ 1.874.315,02

Divisione in lotti: lotto unico. Non si procede alla suddivisione in lotti in quanto le prestazioni oggetto
dell'appalto sono strettamente connesse tra loro e il loro frazionamento sarebbe tecnicamente ed
economicamente sconveniente per l’Amministrazione.
Stazione appaltante: Comune di Napoli, Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO
PEC: valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Luca d’Angelo
e-mail: luca.dangelo@comune.napoli.it
La durata totale dell'appalto è di 498 (quattrocentonovantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna, così articolati:
- 196 (centonovantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna per i lavori di messa
in sicurezza;
- 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle indagini diagnostico-conoscitive dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione della prestazione;
- 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva delle opere strutturali dalla data del
verbale di avvio dell’esecuzione della prestazione;
- 252 (duecentocinquantadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio all’esecuzione
delle opere strutturali.
I giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e
le attività di verifica e di validazione e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze
dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione, ad esempio, delle prescrizioni degli enti competenti, delle
tempistiche di approvazione o per l‘entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente
all‘affidamento dell‘incarico, ne disciplinino diversamente l‘effettuazione della prestazione.
L'appalto è interamente finanziato con il Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità
di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.- intervento n.22 del Grande Progetto
Centro Storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO.
Il luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Napoli.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione dei lavori anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a
qualsiasi aspetto, il progetto definitivo posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti
e degli elaborati.

2. Prestazioni oggetto dell’appalto
L’appalto si compone di lavori e servizi.
Lavori:
- lavori di messa in sicurezza,
- opere strutturali.
Descrizione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Lavori di
messa in
sicurezza e
opere
strutturali

OG2

IV

SI

Importo
comprensivo di
oneri per la
sicurezza

Percentuale

Subappaltabile

100%

SI

€1.824.815,02

CPV:45454100-5
Per i lavori di messa in sicurezza e opere strutturali, l’importo a base di gara è stato determinato in
conformità all’art.23, co.16 del Codice.
L’importo del corrispettivo per la prestazione è determinato “a misura” come definito dall’art.3 co.1 lett.
eeeee) del Codice. Il prezzo convenuto all’esito della gara potrà pertanto variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Servizi:
- indagini diagnostico-conoscitive,
- progettazione esecutiva delle opere strutturali.
CPV: 71000000-8
L’importo a base di gara per le indagini diagnostico-conoscitive è stato desunto da prezzi di mercato applicati
a prestazioni analoghe. L’importo a base di gara per la progettazione esecutiva delle opere strutturali è stato
determinato, ai sensi dell’art.24 co.8 del Codice, con riferimento alle tabelle dei corrispettivi di cui al DM 17
giugno 2016.
Per i servizi, l’importo del corrispettivo per la prestazione è determinato “a corpo” come definito dall’art.3
co.1 lett. ddddd) del Codice. Il prezzo offerto rimane pertanto fisso e non può variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva della prestazione eseguita.

3. Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e sopralluogo
La documentazione di gara è visionabile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it accedendo
all'area personale, cliccando sul link "Richieste di offerta" e selezionando "Documentazione gara" presente in
"Visualizza scheda" della procedura di interesse.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma. Sarà
possibile formulare quesiti entro e non oltre 5 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle
offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura,
saranno gestite unicamente attraverso la piattaforma digitale.
Per ragioni di sicurezza, connesse allo stato di pericolo del sito oggetto di intervento, non è possibile eseguire
il sopralluogo.
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4. Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici estratti dall'elenco esecutori lavori pubblici del comune di
Napoli pubblicato sulla Piattaforma digitale: https://acquistitelematici.comune.napoli.it e in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.
In particolare:
− gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art.45 co.2 del Codice;
− gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo.
Ai consorzi, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art.47 co.1 e co.2 del Codice; ai
consorzi di cui alle lett. b) si applicano le disposizioni di cui all'art.47 co.1 del Codice, e ai soggetti di cui alle
lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice.
Ai sensi dell'art. 48 co. 11 del Codice, l'operatore economico, invitato individualmente, ha la facoltà di
presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti.

5. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
− le cause di esclusione di cui all'art. 80, co.1, dalla lett. a) alla lett. g); co.2; co.3; co.4; co.5, dalla lett.
a) alla lett. m), del Codice;
− le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 ss.mm.ii.;
− le condizioni di cui all'art. 53, co.16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.
L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 co.7 – primo periodo - del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un
raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi
dell'art. 48 co.7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett. b), è tenuto
anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione della documentazione
di gara ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 (o legislazione
equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica
della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE e i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi degli art. 83 co.9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio: in caso di mancanza, incompletezza e
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di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 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.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente
riceverà una comunicazione attraverso alla piattaforma telematica e la documentazione integrativa andrà
inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito nella relativa richiesta di integrazione, attraverso la
stessa piattaforma telematica.

7. Comunicazioni
Ai sensi dell’art.76, co.6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, co.5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la
procedura telematica, sul sito https://acquistitelematici.comune.napoli.it che hanno valore di notifica e,
pertanto, è onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante
tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori.

8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai
sensi dell'art. 83 co.1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei requisiti descritti ai successivi
punti.
8.1. Per l’esecuzione dei lavori
8.1.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice.
Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente a quello oggetto dei lavori. Ai concorrenti appartenenti ad
altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 co.3 del Codice.
8.1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - ex 83 comma 1 lett. b) e c) del
Codice.
I concorrenti devono essere in possesso ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
società organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto
dell'appalto (categoria OG2, classifica IV).
8.2. Per l’esecuzione dei servizi.
8.2.a Indagini diagnostico-conoscitive
Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente a quello oggetto de servizio. Ai concorrenti appartenenti
ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 co.3 del Codice.
Il servizio potrà essere svolto dal concorrente, se in possesso di detto requisito, o da altro operatore
associato al medesimo nelle forme e modalità previste dal Codice o in forma di subappalto ai sensi dell’art.31
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co.8 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso del requisito medesimo.
8.2.b Progettazione esecutiva delle opere strutturali
8.2.b.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice.
Per l’esecuzione dei servizi di progettazione è richiesto un gruppo di progettazione minimo composto da
figure in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, come di seguito indicato:
Ruolo

Requisiti di idoneità professionale

n.1 Coordinatore del gruppo e responsabile
della progettazione, incaricato
dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
equipollente.
Iscrizione alla sez. A dell’ordine degli architetti da almeno 5
anni.

n.1 Progettista delle strutture

Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o
ingegneria.
Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale da
almeno 5 anni.

n.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e
progettazione
ss.mm.ii.
n.1 Geologo

Laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche.
Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale da
almeno 5 anni.

Ai sensi del DM n.263/2016, attuativo del Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
Due o più ruoli potranno essere svolti da un unico professionista se in possesso dei relativi requisiti richiesti.
Il gruppo di progettazione è da intendersi come gruppo minimo e pertanto, in sede di offerta, il concorrente
potrà indicare nel gruppo ulteriori figure professionali, se ritenute utili ai fini dell’esecuzione del servizio.
Tra le figure appartenenti al gruppo di progettazione dovrà essere in ogni caso indicata la persona fisica
incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (coordinatore del gruppo e responsabile
della progettazione) ai sensi dell’art.24 co.5 del Codice. Con riferimento a detta figura professionale, come
indicato al punto 2.2.2.6 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC e ai sensi dell’art. 52 del regio decreto 23 ottobre
1925, n.2537, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che
consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A, in quanto riguardante immobile di interesse storico
artistico sottoposto a vincolo culturale.
Inoltre, con riguardo alla partecipazione alla procedura di gara di docenti e ricercatori universitari, anche in
qualità di consulenti, e alla relativa incompatibilità si fa riferimento quanto previsto nella legge n. 240/2010 e
ss.mm.ii.
Ai concorrenti appartenenti di altro Stato membro, si applica quanto prescritto all'art.83 co.3 del Codice.
Il concorrente in possesso della qualificazione SOA per attività di progettazione ed esecuzione nelle
classifiche e categorie adeguate ai lavori da assumere deve dimostrare tramite il proprio staff di
progettazione i requisiti di cui al punto 8.2.b del presente disciplinare di gara.
I concorrenti, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 8.2.b del presente disciplinare tramite il
proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per la progettazione, devono indicare o
associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all’art.46 co.1, lettera a), b), c), d), e), f),
del Codice e il progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in possesso dei
requisiti previsti per l’affidamento del servizio di progettazione di cui al punto 8.2.b del presente disciplinare.
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Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi
di cui all’art. 45, co. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, in possesso di attestazione SOA per progettazione e
costruzione che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 8.2.b, alla
capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione e, nel caso di
affidamento, l’esecuzione delle relative prestazioni, in misura maggioritaria ai sensi dell’art.83 co.8 del
Codice.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi
di cui all’art. 45, co. 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione
che dimostrino i requisiti di cui al punto 8.2.b sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è
richiesto il possesso dei requisiti prescritti per la sola costruzione e, nel caso di affidamento, l’esecuzione
delle relative prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti ai sensi dell’art.83 co.8 del
Codice.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale fra impresa/e di costruzione e progettisti di cui all’art.46 co.1,
lettera a), b), c), d), e), f), del Codice, alla/e impresa/e sono richiesti i requisiti di sola costruzione e, nel caso
di affidamento, l’esecuzione delle relative prestazioni nella misura di cui all’art.83 co.8 del Codice, mentre ai
progettisti sono richiesti i requisiti di cui al paragrafo 8.2.b del presente disciplinare e, nel caso di
affidamento, l’esecuzione delle relative prestazioni.

9. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 146 co.3 del Codice per la categoria OG2 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di
cui all’art. 89 del Codice medesimo.

10. Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la stazione appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei
requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una
verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art.9, co.1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n.157/2016),
l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di
derogare all'AVCPass.
I mezzi di prova sono richiamati nell’Allegato XVII, parte I del Codice.

11. Subappalto
È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, per quanto non in contrasto con la normativa
europea di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, tenuto conto delle pronunce in materia
della Corte di Giustizia Europea (sentenza 26 settembre 2019 - Causa C-63/2018 e sentenza 27 novembre
2019 - causa C-402/18).
Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 31 co.8 del Codice non è ammesso il subappalto per l’attività di progettazione, fatta
eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle sole relazioni geologiche, nonché
per la redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

12. Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art.1, co.4 della legge n.120/2020 e ss.mm.ii., non è richiesta la garanzia provvisoria di cui
all’art.93 del Codice.

13. Cauzione definitiva
A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una
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cauzione nella misura e nelle modalità previste all’art. 103 del Codice.

14. Contributo ANAC
Come comunicato sul sito ANAC in data 23.12.2020: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori
economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità
per tutte le procedure di scelta del contraente”, secondo le disposizioni della Delibera n. 1197 del
18.12.2019. Pertanto, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP)
per l’importo pari a € 140,00.

15. Modalità di presentazione dell'offerta
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità
di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi all’indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it e, selezionando la procedura,
registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e
contratti “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione
al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma digitale;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o
presentare firma autenticata.
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara dovranno accedere all'indirizzo:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it e provvedere alla registrazione ovvero, se già registrati, effettuare
il Login per accedere all'area personale, cliccare su "Richieste di offerta", individuare la procedura di
interesse, selezionare “Visualizza scheda”, visualizzare “Dettaglio procedura” e infine “Presenta offerta”.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce “In che forma desidera partecipare?” selezionare,
nell'anagrafica del concorrente, l’opzione “Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti
(RTP)”, il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’operatore economico corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del
raggruppamento. Cliccando su “Aggiungi un componente al raggruppamento” è possibile inserire i dati del/i
componente/i.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali /plichi telematici:
− Busta A Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
− Busta B Contenente OFFERTA TECNICA;
− Busta C Contenente OFFERTA TEMPO E OFFERTA ECONOMICA.
Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
entro non oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di
gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui
modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile
dal sito: https://acquistitelematici.comune.napoli.it. Il dichiarante allega la scansione di un documento di
riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i
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suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di
5.120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15.360 KB.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono
invitati a prendere visione dei manuali disponibili sulla piattaforma.

16. Documentazione Amministrativa
A titolo esemplificativo, si indicano i documenti che il concorrente dovrà far pervenire alla stazione
appaltante attraverso la piattaforma digitale:
1. Istanza di partecipazione alla gara come da indicazioni di cui al punto 16.1;
2. documento di gara unico europeo DGUE di cui al punto 16.2;
3. attestato SOA di cui al punto 16.3;
4. documento attestante il versamento del contributo ANAC di cui al punto 16.4;
5. documento PassOE di cui al punto 16.5;
6. patto di integrità di cui al punto 16.6;
7. comprova assolvimento imposta di bollo di cui al punto 16.7;
8. eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al R.T.I. o
Consorzi, atti attinenti al subappalto ove richiesti, altri atti e documenti ritenuti necessari.
16.1. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita
nell'apposito campo obbligatorio.
A seguire all’interno dello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000 e
dell'art.65 del D.Lgs n.82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, attesta:
a. di avere preso cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel capitolato speciale d’appalto e di
accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
c. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso del luogo di esecuzione dei
lavori;
d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e dei lavori;
f. di avere giudicato i servizi eseguibili, i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
g. di essere consapevole ed accettare, senza riserva alcuna, che la propria offerta temporale, in caso di
aggiudicazione, diverrà vincolante e che pertanto, in caso di ritardo rispetto all'offerta presentata per il
termine di ultimazione lavori, si applicheranno le penali di cui al Capitolato speciale d’appalto;
h. di avere verificato la disponibilità del gruppo di progettazione necessario per l’esecuzione dei servizi e
della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia dell’appalto;
i. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n.3/2007, l'obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza
del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione e i pagamenti degli acconti e del
saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle
norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.;
j. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
k. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma
individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
l. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
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m. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e
Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove
dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap /Cosap), pubblicata sul sito
del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
n. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con
Deliberazione di G.C. 254 del 24/04/14, che, all'art.2 co.3, dispone l'applicazione del codice anche alle
imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo
sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art.17 co.5
del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione
comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte
sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 co.16/ter del D.lgs. n.165/2001;
o. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 co.3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale
e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X al Codice;
p. il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47, del D.P.R.
n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità
(nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente
le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
q. dichiara l’iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e
e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del
D.P.R. 445/200, nell’apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma;
r. dichiara che i professionisti responsabili della prestazione relativa alla progettazione esecutiva delle
opere strutturali sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del
Codice previsti dal disciplinare di gara e che gli stessi non sono destinatari di atti di revoca o
sospensione da parte dell’ordine professionale di appartenenza o fattispecie equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri paesi dell’U.E;
s. di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che l’aggiudicazione definitiva è subordinata
all’ammissione e all’erogazione del finanziamento a valere sul Programma Operativo Regionale FESR
2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.intervento n.22 del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di
concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica,
rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE,
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 co. 12 e 13,
del Codice, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della
procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi
concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le
consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del Codice.
In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere:
l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.
Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80
del Codice.
In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della
prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia
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autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria.
Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80
del Codice.
In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice, dettate per i
raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che
saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 co. 4 quater del D.L.
n. 5/2009, occorre allegare:
-

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica
o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con
indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
dichiarazione di cui all'art. 48 co.4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 co.4
quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
-

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica
o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48
comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art.
24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
-

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica
o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48
comma 4 del Codice;
o in alternativa

-

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica
o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il
contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà
avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25
del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti dei lavori e dei servizi, di cui all'art. 48 co.4 del Codice, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
4.
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16.2 DGUE
Il Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016), deve essere inserito nell'apposito campo obbligatorio, compilato e
firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, (predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione
dedicata alla gara raggiungibile dal sito: https://acquistitelematici.comune. napoli.it), adottato con
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa
nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Linee guida per la compilazione del modello di formulario
del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 G.U.
n.174 del 27 luglio 2016) Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione
finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (art 85 Del Codice), in tutte le procedure di appalto pubblico,
ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, pertanto soggetta alle
conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto n.445/2000.
Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire in ordine al le
cause di esclusione di cui all'art. 80, co.1, dalla lett. a) alla lett. g); co.2; co.3; co.4; co.5 dalla lett. a) alla lett.
m), del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011; le
condizioni di cui all'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. n.165/2001.
L'amministrazione aggiudicatrice può richieder e all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di
presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare
il corretto svolgimento della procedura medesima.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al
DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico
ovvero scansione del documento cartaceo.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più
altri soggetti deve produrre, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti
per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d),
e), f), g) e dell'art. 46, co.1, lett. e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un
DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste
dalle Parti da II a VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co.2, lett. b) e c) ed all'art. 46, co.1, lett. f) del Codice,
il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel
modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un
consorzio di cui al sopra citato art. 45, co. 2, lett. b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato
art. 46, co.1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di subappalto, l'operatore indica nell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare ai
sensi dell’art.105. co.4 del Codice.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l’assetto
societario (es. fusione, conferimento ramo d’azienda, affitto d’azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla
Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).
16.3 Dichiarazione relativa al possesso dell'Attestazione SOA
Produrre dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la Categoria e classifica richiesta dal
disciplinare di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.445/2000.
13|24

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

16.4 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a
seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento,
trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto
vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario
internazionale.
16.5 PassOE
Sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al sistema AVCPass. A tal fine si
richiama la Deliberazione dell'ANAC (ex AVCP) n° 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte
nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
Lo stesso in scansione digitale dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE.
16.6 Patto di Integrità
Patto di Integrità, (modello predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata
alla gara raggiungibile dal sito: https://acquistitelematici.comune.napoli.it), sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali
rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Il Patto di Integrità, dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità ".
16.7 Comprova assolvimento imposta di bollo
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n.642/1972 in
ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, nella misura di € 16,00 ogni 100 righe,
sarà inserita nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo".
Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n.642/1972 in ordine all’assolvimento
dell’imposta di bollo, è ritenuta conforme (ad es. modello F24 o F23 quietanzato, scansione della marca da
bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara).
Relativamente al mod. F23 si indica:
il codice ufficio “TER” e il codice tributo “456T”
Per qualsiasi altra informazione utile al pagamento dell'imposta di bollo tramite F23 o F24 possono essere
chiesti chiarimenti all'Agenzia delle Entrate quale amministrazione competente in materia.

17. Offerta tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di
costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
L'offerta tecnica sarà presentata dal concorrente mediante la redazione di appositi elaborati tecnici sulla
base delle indicazioni di cui al presente paragrafo, allo scopo di permetterne la valutazione tramite
l’assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato nel seguito.
L'offerta tecnica conterrà gli elaborati descrittivi (relazioni e grafici) relativi alle proposte metodologiche
relative all’esecuzione dell’appalto e alle proposte migliorative del progetto posto a base di gara.
Eventuali proposte migliorative relative alle lavorazioni previste dal progetto posto a base di gara potranno
riguardare esclusivamente aspetti qualitativi e quantitativi delle medesime e non potranno, in ogni caso,
comportare significative modificazioni del progetto, né stravolgerne scelte, finalità e contenuti.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa
vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a
base di gara. In caso di aggiudicazione gli elaborati progettuali a base di gara, integrati con quelli relativi alla
proposta migliorativa redatta dall’aggiudicatario saranno allegati al contratto d'appalto per formarne parte
integrante e sostanziale.
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Si precisa che nulla sarà dovuto all’aggiudicatario per la predisposizione dell’offerta tecnica comprensiva di
tutte le opere migliorative.
Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla
sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di
ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.
L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà necessariamente comprendere:
1. Relazione tecnico-descrittiva, strutturata in sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione (da A a D) di
seguito indicati, in cui vengano chiaramente illustrate le proposte metodologiche relative all’esecuzione
dell’appalto e le proposte migliorative del progetto posto a base di gara, le tipologie di servizi e lavori non
previste nel medesimo che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a
base di gara, si intendono effettuare in quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le
motivazioni.
Il numero massimo di cartelle da prevedere è fissato in n. 10 facciate A4 (carattere Times New Roman,
dimensione 12, interlinea singola), numerate progressivamente, comprensive di indice e copertine.
Le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla commissione di gara. Eventuali
allegati relativi a certificazioni, specifiche tecniche e/o depliant, non entrano a far parte del numero massimo
di cartelle innanzi indicato;
2. Sommario delle proposte migliorative esposte nella precedente Relazione tecnico-descrittiva, in una sola
facciata formato A3, dal quale, in maniera sintetica e indicizzata (per punti elenco), si evincano le proposte
per ognuno dei criteri di valutazione;
3. Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi, grafici di dettaglio, schemi,
etc.), contrassegnati dal relativo elemento di valutazione qualitativo cui si riferiscono, nei quali vengano
illustrate le eventuali proposte metodologiche e progettuali offerte quali migliorative del progetto posto a
base di gara. Il numero di cartelle è fissato in massimo n.2 cartelle formato A3 per ogni criterio di valutazione,
numerate progressivamente. Le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla
commissione di gara;
4. Computo Metrico Lavori Integrazioni (senza prezzi), che dovrà riportare, con la medesima articolazione del
computo metrico estimativo del progetto a base d'appalto, esclusivamente le quantità di tutti gli articoli di
lavoro di offerta migliorativa, non previsti nel progetto originario posto a base di gara, indicando per essi le
dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun
riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
5. Computo Metrico Lavori Variazioni (senza prezzi), che dovrà riportare, con la medesima articolazione del
computo metrico estimativo del progetto a base d'appalto, esclusivamente le quantità di tutti gli articoli di
lavoro di offerta migliorativa, previsti nel progetto originario posto a base di gara, ma le cui quantità risultano
variate, indicando per essi le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità
complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione
dalla procedura di gara;
6. Quadro di Raffronto Lavori (senza prezzi), per articoli e quantità tra il progetto posto a base d’asta ed il
progetto proposto in sede di presentazione dell’offerta, senza fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né
unitari, né totali, pena l’esclusione dalla procedura di gara. Nel caso di inserimento di lavorazioni
“migliorative” in sostituzione di quelle del progetto posto a base di gara, il concorrente, nel progetto
proposto in sede di presentazione dell’offerta, dovrà porre uguali a zero le quantità delle lavorazioni
sostituite ed indicare nel rigo delle misurazioni il numero d’ordine della lavorazione in sostituzione (Es.
lavorazione sostituita con lavorazione n. 100).
L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere dati e/o valori che possano essere indicativi
dell'Offerta economica.

18. Offerta tempo
L'offerta tempo dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di
costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore
recante:
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a.

l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sul tempo stimato dalla stazione appaltante
per l’esecuzione dei lavori pari a complessivi 448 (quattrocentoqurantotto) giorni, di cui 196
(centonovantasei) giorni naturali e consecutivi per i lavori di messa in sicurezza e 252
(duecentocinquantadue) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle opere strutturali, come
indicato al punto 1 del presente capitolato. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in
aumento rispetto al tempo stimato dalla stazione appaltante;

b.

l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sul tempo stimato dalla stazione appaltante
per l’esecuzione dei servizi pari a complessivi 50 (cinquanta) giorni, di cui 20 (venti) giorni naturali e
consecutivi per le indagini diagnostico-conoscitive e 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per
l’esecuzione della progettazione esecutiva delle opere strutturali, come indicato al punto 1 del presente
capitolato. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al tempo stimato dalla
stazione appaltante;

c.

l’indicazione del ribasso percentuale globale, in cifre e in lettere, unitariamente riferito alla durata totale
dell’appalto, stimata dalla stazione appaltante in 498 (quattrocentonovantotto) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna.

In caso di discordanza tra i ribassi offerti per le singole prestazioni (di cui alle lettere a. e b.) e il ribasso
percentuale globale riferito all’intero appalto (di cui alla lettera c.), prevalgono i ribassi offerti per le singole
prestazioni.

19. Offerta economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di
costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore
recante:
a.

l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo complessivo a base di gara
relativo ai lavori;

b.

l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo complessivo a base di gara
relativo ai servizi;

c.

l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull’importo totale dell’appalto, ossia
unitariamente riferito alla somma degli importi a base di gara relativi ai lavori e ai servizi;

d.

l'aliquota IVA applicata;

e.

la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato
valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;

f.

l’indicazione, ai sensi dell'art. 95, co.10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo dei propri costi
della manodopera e l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei
servizi di natura intellettuale.

Il ribasso sarà valutato fino alla terza cifra decimale. In caso di offerte con un numero di cifre decimali
maggiori si valuteranno solo le prime tre cifre decimali senza arrotondamento. In caso di discordanza tra le
cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
In caso di discordanza tra i ribassi offerti per le singole prestazioni (di cui alle lettere a. e b.) e il ribasso
percentuale globale riferito all’intero appalto (di cui alla lettera c.) prevalgono i ribassi offerti per le singole
prestazioni.
All'offerta economica, dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
1.

Computo metrico complessivo Lavori (progetto a base di gara completo di migliorie) riportante i prezzi
di tutte le lavorazioni (nel caso di inserimento di lavorazioni “migliorative” in sostituzione di quelle del
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progetto posto a base di gara il concorrente, nel progetto proposto in sede di presentazione dell’offerta,
dovrà porre uguali a zero le quantità delle lavorazioni sostituite e indicare nel rigo delle misurazioni il
numero d’ordine della lavorazione in sostituzione (Es. lavorazione sostituita con lavorazione n.100).
n.100). Il computo metrico estimativo complessivo dovrà riportare quale valore finale il valore
dell’offerta economica, al netto del ribasso percentuale offerto.
2.

Analisi dei nuovi prezzi Lavori redatte ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

3.

Quadro di Raffronto Lavori per articoli e quantità tra il progetto posto a base d’asta ed il progetto
proposto in sede di presentazione dell’offerta, riportante i relativi prezzi. Nel caso di inserimento di
lavorazioni “migliorative” in sostituzione di quelle del progetto posto a base di gara, il concorrente, nel
progetto proposto in sede di presentazione dell’offerta, dovrà porre uguali a zero le quantità delle
lavorazioni sostituite ed indicare nel rigo delle misurazioni il numero d’ordine della lavorazione in
sostituzione (Es. lavorazione sostituita con lavorazione n. 100).

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" – offerta economica, le giustificazioni
di cui all'art. 97 del Codice.
L’offerta dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
20. Valutazione dell'offerta tecnica, offerta tempo e offerta economica
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.95 del Codice.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
Offerta tecnica

fino a 85 punti

Offerta tempo

fino a 10 punti

Offerta economica

fino a 5 punti

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
A pena di esclusione, saranno valutate solamente le offerte o parte delle medesime pertinenti a detti criteri:
CRITERIO

A

DESCRIZIONE

ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE

PUNTEGGIO

L’operatore economico dovrà illustrare una proposta
relativa all’organizzazione del cantiere, descrivendo le
fasi, i processi, i metodi di esecuzione, i mezzi e le
attrezzature che intende utilizzare, al fine di mitigare i
disagi prodotti dalle attività di cantiere ai residenti, ai
flussi pedonali e alle attività presenti nelle immediate
vicinanze, con particolare riferimento a momenti
topici in cui si prevede l’incremento di tali flussi e
attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo
periodo natalizio, Maggio dei Monumenti, eventi e
ottimizzare l’accessibilità
manifestazioni, ecc.)
all’area di cantiere e all’interno della medesima e la
movimentazione dei materiali, implementare
soluzioni efficaci per la gestione operativa e il
controllo della sicurezza del cantiere, minimizzare
l’impatto sull’ambiente.
Saranno valutate positivamente e premiate le
proposte che daranno dimostrazione di una migliore
organizzazione del cantiere con riferimento alle
suddette finalità e in relazione alla specificità
17|24

10

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

dell’intervento e della sua localizzazione.

B

OPERE DI MESSA
IN SICUREZZA

L’operatore economico dovrà illustrare una proposta
relativa all’esecuzione dell’intervento di messa in
sicurezza dell’edificio descrivendo la metodologia, i
criteri organizzativi e le specifiche soluzioni tecniche
che intende adottare al fine di assicurarne l’efficacia e
la durabilità e, al tempo stesso, di garantire
l’accessibilità delle aree e di agevolare lo svolgimento
delle successive attività, con particolare riferimento a
quelle di indagine, da realizzare anche attraverso
l’impiego di tecnologie innovative e avanzate, in
considerazione dello stato di fatiscenza dell’immobile.

20

Saranno valutate positivamente e premiate le
proposte che daranno dimostrazione di una migliore
programmazione dell’intervento con riferimento alle
suddette finalità e in relazione alla specificità, alla
localizzazione e all’attuale stato di conservazione
dell’immobile.

C

METODOLOGIA E
CRITERI PER
L’ESECUZIONE
DEI SERVIZI

L’operatore economico dovrà illustrare una proposta
metodologica relativa alle modalità, i criteri e gli
strumenti che intende utilizzare per l’esecuzione dei
servizi oggetto dell’appalto, e alle azioni che intende
svolgere al fine di favorire il confronto, il
coordinamento e l’informazione con la stazione
appaltante, nella fase di programmazione e di
esecuzione delle indagini e, in esito alle medesime,
nella fase di valutazione degli approfondimenti
progettuali da effettuare, oltre che nell’esecuzione
delle attività di progettazione medesime.

25

Saranno valutate positivamente e premiate le
proposte che daranno dimostrazione di un’efficace
gestione della commessa attraverso il controllo della
qualità e dei tempi di esecuzione e dei rapporti con la
stazione appaltante.
L’operatore economico dovrà descrivere nel dettaglio
l’articolazione della struttura complessivamente
dedicata all’esecuzione dell’appalto e del sistema
organizzativo proposto per le singole fasi del
medesimo, anche con specifico riferimento al gruppo
di progettazione.

D

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Per ciascun componente, dovranno essere specificati
il ruolo, la qualifica, la competenza e l’esperienza,
comprovata da idonea documentazione attestante
l’esecuzione di servizi e/o lavori analoghi svolti nel
quinquennio antecedente l’avvio della presente
procedura, e ritenuti dal concorrente significativi con
riferimento alla specificità dell’intervento oggetto
dell’appalto e al vincolo gravante sull’immobile.
Saranno valutate l’efficacia del sistema organizzativo
proposto, la completezza, la competenza e
l’esperienza dei componenti del gruppo impiegato
per l’esecuzione dell’appalto e, in particolare, del
gruppo di progettazione, nonché la completezza e
l’idoneità della documentazione allegata a comprova
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di quanto descritto dall’operatore economico con
riferimento al presente criterio.
CHIAREZZA DELLA
PROPOSTA
METODOLOGICA
E MIGLIORATIVA

E

Saranno valutate positivamente e premiate la
chiarezza, la completezza e la qualità complessiva della
proposta metodologica e migliorativa elaborata
dall’operatore economico con riferimento ai suddetti
criteri, alle indicazioni del presente disciplinare e alle
finalità generali del progetto.

5

TOTALE OFFERTA TECNICA

85

In riferimento ai criteri suindicati, la proposta tecnica metodologica e migliorativa, rispetto al progetto posto
a base di gara, deve preferibilmente prevedere soluzioni che:
•

si sviluppino nel rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/01/2017 e relativi
allegati ed al D.M. 11/10/2017) come requisito trasversale, volto al miglioramento prestazionale, ed
ai costi di manutenzione;
pongano attenzione al valore delle soluzioni tecniche e tecnologiche, anche innovative, proposte in
relazione alla loro durabilità e alla compatibilità delle stesse con la struttura;
garantiscano e aumentino la manutenibilità e sostituibilità delle parti oggetto di intervento con
ottimizzazione dei costi di gestione e manutenzione;
aumentino il livello di sicurezza della struttura;
garantiscano il rispetto delle norme igienico sanitarie.

•
•
•
•

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi
dell'art.77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà,
conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa"
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016), il metodo Aggregativo
Compensatore:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove :
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n

= numero totale dei requisiti;

Wi

= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn

= sommatoria.

Si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere tra:
A) coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerta tecnica);
B) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica e tempo).
A) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi (offerta tecnica), ai fini della determinazione di V(a)i, i
coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari ai criteri, secondo i valori di seguito indicati:
a. il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
b. il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;
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c. il coefficiente 0,40 corrisponde appena accettabile;
d. il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
e. il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
f. il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la
media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel
dato criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti
definitivi.
Soglia di sbarramento: non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica quelle offerte che
conseguiranno un punteggio inferiore a 40/85 per l’offerta tecnica.
B) Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (offerta economica e offerta tempo), sarà
applicata, la seguente formula:
Interpolazione Lineare
V(a)i=Ra/Rmax
dove:
Ra=Valore di ribasso offerto dal concorrente
Rmax= Valore di ribasso dell'offerta più conveniente
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate
le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all’offerta tecnica, poi all'offerta tempo e
in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D.
827/24.
La Stazione Appaltante valuterà le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice.

21 Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
Considerato lo stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale correlato alla diffusione del
COVID-19, le operazioni di gara si svolgeranno con collegamento da remoto, nelle date indicate nel presente
disciplinare e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma. I
concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto, collegandosi al link contenuto nella
comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da
parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e
"Assisti alla seduta di gara").
La commissione aggiudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante
senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari,
si applica il comma 12 dell'art.216 del Codice.
Conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina,
ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP
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avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti,
provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 co.9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime
transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della
documentazione Offerta tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e
validarne il contenuto. In una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla
valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. I Concluse le sedute
riservate, in successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti
all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione
Offerta tempo ed economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla
somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica, all’offerta tempo e all’offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il
punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 co.3 del Codice, risultare
anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito
dell'istruttoria, ai sensi degli art. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'eventuale ausilio di detta
commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque
richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97 co. 6 del richiamato Codice.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 95 co.12 del Codice, la
Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

22. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 33 co.1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del
comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata
in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, co. 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32
co. 5 e art. 33 co.1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 co. 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del
D.Lgs. n.159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, co.4 del D.Lgs. n.159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co.9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata
nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio
attività (e non dalla stipula contrattuale).
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n.136.
Nei casi di cui all’art. 110 co.1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, co.2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, co.3, lett. c bis) del Codice.

23. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.

24. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali raccolti, gli stessi
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
25. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
25.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di
legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono
tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, evidenziando inoltre
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che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto
per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica
sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del
prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già
sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove
emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di
importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati
accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di
tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
25.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
25.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione
trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole
sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e
nel contratto.
25.4. Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di
Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante
regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno
corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di
affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente
nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione.

Il dirigente ad interim
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs
n.82/2005 ss.mm.ii., CAD. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs n.82/2005 ss.mm.ii.
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Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

ALLEGATO
DETERMINAZIONE COMPENSO PER INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELLE OPERE STRUTTURALI
Procedura negoziata ex art.1, co.2 lettera b) della legge n.120/2020 in regime derogatorio a temporalità
limitata al D.lgs. n.50/2016 smi per l’appalto di lavori e servizi avente ad oggetto: "Lavori di messa in
sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali” relativi
all’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del
Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO.
CUP B68I12000970006 – CIG 88594655CC
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI
Categoria opera

S04 Strutture (B) – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità

0,90

Importo lavori V

1.430.503,94 €

Parametro sul valore dell'opera
Prestazione
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.05
QbII.07
QbII.13
QbIII.04
QbIII.07
QbIII.06

6,449883%
importo della
prestazione

descrizione
Relazioni generali e specialistiche. Elaborati
grafici. Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, quadro
economico, elenco prezzi ed eventuali analisi,
quadro dell’incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Piano di manutenzione dell’opera
Aggiornamento di elaborati già presenti nel
progetto definitivo approvato con D.D.
n.8/2020 (rilievo, relazione geologica,
capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma,
piano di sicurezza e coordinamento) e
progettazione integrale e coordinata
Totale prestazioni
Spese ed oneri accessori 3,00%
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importo totale

9.964,71 €
10.795,10 €
2.491,18 €
2.075,98 €

886,62 €

26.213,59 €
786,41 €

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI
27.000,00 €
TOTALE INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE
22.500,00 €
TOTALE SERVIZI (esclusi contributi previdenziali e IVA)
49.500,00 €
Per il calcolo dell’importo della progettazione esecutiva, le prestazioni sono state calcolate ai sensi del
D.M.17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione”.
Alcune delle prestazioni elencate sono state calcolate in quota percentuale, in quanto le medesime sono da
intendersi quale eventuale aggiornamento di elaborati già presenti nel progetto definitivo approvato con
Determina Dirigenziale n.8 del 27/05/2020 - IG/2020/0000780 del 02/07/2020 e in virtù della natura
specialistica del servizio di progettazione oggetto di appalto.
Per le indagini diagnostico-conoscitive, l’importo è stato calcolato a corpo, prendendo in considerazione i
prezzi indicati nel vigente prezzario regionale, i compensi a vacazione dei profili professionali richiesti per
l’esecuzione delle singole indagini e per l’assistenza archeologica, laddove prevista, e/o i compensi desunti
da prestazioni analoghe.
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