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Prot. n° 1563 del   6 agosto 2009 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI  E  CONNESSI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI 
OGGETTO:URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI BOVINO-LOTTO FUNZIONALE-”,; 
Questo Ente intende conferire, a soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d, e, f, g, e h del D. Lgs.n.163/06 s.m.i., 
incarico professionale per servizi attinenti l'ingegneria in materia di lavori pubblici, come definiti dal Codice dei contratti 
pubblici  il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria. 
In tale ambito si prevede l’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione relativamente ai lavori di  URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI 
BOVINO-LOTTO FUNZIONALE-”,; importo dell’intervento a base d’asta €.3.389.658,40 ed importo dell’onorario e 
spese stimati per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad 
€..160.000,00,  Classe 6a-8-1g di cui alla vigente Tariffa Professionale. 
Tempo stabilito per il servizio:  
dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio e fino al collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 
Responsabile del Procedimento: geom. Michercangelo MARSEGLIA 
La candidatura dovrà essere formalizzata presentando la documentazione necessaria per partecipare alla selezione in 
oggetto secondo le modalità di seguito riportate. 
Dovrà essere fatto pervenire al seguente indirizzo: CONSORZIO ASI FOGGIA Via Mons. Farina 62-71100-FOGGIA-- 
un plico contenente quanto previsto all'art. 2 riportando all'esterno la seguente dicitura: "Selezione per affidamento 
incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI BOVINO-LOTTO FUNZIONALE-”,  oltre al 
nominativo ed indirizzo del soggetto partecipante, 

ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 2 SETTEMBRE 2009 
consegnandolo direttamente all’ufficio protocollo di questo Ente o inviandolo a mezzo raccomandata o posta celere o 
corriere autorizzato in apposito plico chiuso, sigillato con ceralacca e  controfirmato ai lembi di chiusura, a pena di 
esclusione. 
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo dell'Ente. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento:  
geom. Michercangelo MARSEGLIA  telefono -0881307221 

Art. 1. Importo presunto del servizio 
L'onorario a base d'asta per l'incarico in oggetto è calcolato sulla base della tariffa professionale relativa alle tab. A e 
B2 del D.M. Giustizia del 04/04/2001. 
L'importo presunto per la prestazione, comprensivo delle spese, ammonta quindi ad €. 160.000,00. 

Art. 2. Modalità di predisposizione dell'offerta 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse, sigillate con ceralacca e  controfirmate ai lembi di 
chiusura, come di seguito riportato: 
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
al suo interno, a pena di esclusione, dovrà contenere: 
a) Istanza di partecipazione in carta semplice contenente l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini 

professionali; la stessa dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni: 
1) di essere in possesso del titolo di studio e dell’attestato previsto dall'art. 98 del D.Lg.vo n.81 del 9/04/08 con 

indicazione della data di conseguimento; 
2) di essere iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale (indicare numero e data di iscrizione); 
3) di aver svolto servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione per lavori di importo non inferiore a 3 volte l’importo dei lavori complessivamente per le classi 6a-
1g-8, cioè per un importo non inferiore a €.10.000.000,00 e che l’importo di lavori riferiti a ciascuna classe e 
categoria  non deve essere inferiore al 15% del requisito sopra specificato; il concorrente dovrà riportare per 
ciascun incarico le seguenti informazioni: identificativo dell'opera cui il servizio si riferisce, stazione 
appaltante, tipo di servizio svolto, importo delle opere attualizzato, data di ultimazione del servizio; 

4) che non sussistono clausole di decadenza, divieto o sospensione dall’Albo o di incompatibilità per l’esercizio 
della libera professione e di rapporti con pubbliche Amministrazioni che ostino all'esercizio della stessa 
ovvero di altri rapporti che possono essere in contrasto con l'incarico e l'impegno richiesto; 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. 
(riportare distintamente le dichiarazioni previste dalla legge) e che ottempera alle disposizioni di cui all'art. 17 
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della L: n. 68/99. In caso di Società la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni amministratore dotato di 
poteri di legale rappresentanza; 

6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'ari. 51 e 52 del DP.R n.554/99 e dall'art. 90 comma 8 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

7) per i soli raggruppamenti temporanei: impegno scritto a costituire il raggruppamento, con I indicazioni del 
capogruppo mandatario e deila ripartizione dei servizi assunti da ciascun professionista; i curriculum e le 
dichiarazioni di cui al punto l), 2),,3),4), 5) e 6) dovranno essere presentati da ciascun professionista 
raggruppato; 

8) il proprio indirizzo e-mail e l’indirizzo ove inviare le comunicazioni; 
9) in caso di società dichiarare l’iscrizione alla Camera di Commercio ed i relativi dati di iscrizione. 
10) ove si trattasse d'associazione, di gruppo o di società, il nominativo ed il codice fiscale del capogruppo con 

numero di telefono e fax. 
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con la quale il medesimo soggetto 
richiedente comunica di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento 
d'identità del sottoscrittore. 
BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 
Al suo interno dovrà contenere: 
a) documentazione di un numero massimo di tre lavori analoghi a quelli  del servizio d’ingegneria oggetto del 

presente bando, illustrativi della capacità e qualità tecnica nello specifico settore oggetto dell'affidamento, in max 
10 pagine formato A4.  

b) relazione tecnica - metodologica redatta in max 10 pagine formato A4,  contenente le caratteristiche 
metodologiche con  le quali il concorrente effettua l’analisi per la prestazione del servizio in oggetto, con 
particolare riguardo alle risorse umane messe a disposizione, all'indicazione delle caratteristiche qualitative e 
tecniche delle soluzioni adottabili in relazione anche alle problematiche di gestione dell'opera. 

BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA 
al suo interno dovrà contenere una dichiarazione in merito: 
a) all'offerta economica, espressa come ribasso percentuale da applicarsi all'importo a base d’asta, espresso in cifre 

ed in lettere. L'espressione del ribasso dovrà limitarsi alle prime due cifre decimali. Valori con più cifre decimali 
verranno troncati alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà 
considerata valida, ai fini dell’aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante ex art. 72, comma 
2 R.D.827/24; 

b) al fatto che il concorrente riconosce remunerativa e competitiva l'offerta economica presentata. 
L'omessa indicazione del ribasso unico percentuale relativamente all'offerta economica e della dichiarazione di 
remuneratività, nonché la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione delle offerte, comporteranno 
l'esclusione dell'offerente dalla gara. 

Art. 3 -Cause esclusione 
I concorrenti saranno esclusi qualora: 
a) Il plico non risulti pervenuto entro i termini prefissati o non risulti conforme a quanto richiesto o nel caso risulti 

incompleto;il plico non riporti l'oggetto della selezione e indicazione del mittente; 
b) Ricorra una delle ipotesi d'esclusione dalle procedure di affidamento di servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs 

16312006; 
c) Non venga rispettato l'art. 51 del DPR 554199. 

Art. 4 -Documentazione probatoria 
La Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario provvisorio la documentazione attestante il possesso dei requisiti 
previsti all'art. 38 del D.lgs 16317006 e di quanto dichiarato. Qualora tale verifica non dia esito positivo, la Stazione 
Appaltante procederà ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio. 

Art. 5 -Criteri e modalità di aggiudicazione 
La valutazione delle candidature sarà effettuata nel rispetto di quanto dettato dall'art.91 comma 1 del D.Lgs. n.163106 
e la scelta avverrà nel rispetto dei criteri di selezione e valutazione indicati nel presente avviso. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lg.vo nr.163/2006 
sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti. 
La commissione giudicatrice attribuirà all’offerta tecnico-organizzativa un punteggio variabile da 0 a 80 punti, 
ripartendolo in funzione del giudizio sui due elementi che compongono la busta "B" dell'offerta. I punteggi, attribuiti alle 
componenti di cui al precedente art.2 BUSTA “B” sono: 
a) da 0 a 40 punti (a) per la componente a) dell'offerta tecnica; 
b) da 0 a 40 punti (b) per la componente b) dell'offerta tecnica. 
La Commissione procederà poi all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica così come segue. 
Elemento punteggio max offerta economica di cui al precedente art.2 “BUSTA “C”: 20, attribuito con le seguenti 
modalità, riferite alla percentuale del ribasso sull’importo che è fisso ed invariabile complessivo: 
- da 1% a 20%: 0,6 punti per ogni punto percentuale di ribasso; 
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- da 21% al100%: 0,1 punti per ogni punto percentuale di ribasso. 
Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo risultato dalla somma dei 
punti ottenuti nell’offerta tecnico-organizzativa e nell’offerta economica. 
Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, la Stazione Appaltante procederà 
all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio relativamente all'offerta 
metodologica. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 
Per quanto riguarda le offerte anomale, la disciplina applicabile è quella prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La commissione aggiudicatrice alle ore 9,00 del giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domanda, 
procede, in seduta pubblica, all’apertura della BUSTA “A” e conseguente verifica della documentazione amministrativa, 
per l’ammissione o l’esclusione, in caso negativo, dei concorrenti partecipanti. 
In una o più sedute successive, non aperte al pubblico, procede all’apertura della busta “B” ed all’esame del 
documentazione tecnica, con conseguente assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica con il criterio del 
confronto a coppie. 
In una successiva seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente relativamente 
alla Busta “B”. Infine, procede all’apertura della Busta “C” con l’assegnazione ai singoli concorrenti del punteggio 
relativo all’offerta economica. 
Altre Informazioni:  
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Ente, che si riserva di non affidare l'incarico. 
L'affidamento avverrà anche in presenza di un’unica candidatura valida. 
La presente selezione sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una domanda di partecipazione 
valida. 
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione di un sopralluogo delle opere interessate ai servizi da 
affidare. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo delle opere interessate ai servizi oggetto dell'appalto i 
concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, non oltre dieci giorni dal termine di scadenza e quindi 
entro le ore 12,00 del giorno 22 AGOSTO 2009, a mezzo fax. (Fax n° 0881307221) una richiesta di sopralluogo 
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Ciascun 
concorrente può indicare al massimo due persone. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti 
dall'amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. 
All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione 
aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopraluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, ove non intervenga aggiudicazione, decorsi 180 
giorni dalla gara. 
L'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un apposito disciplinare, la cui bozza è in 
visione presso l'Ente. In tale documento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'incarico, le prestazioni richieste, il 
tempo assegnato e l'importo spettante. 
L'affidamento collettivo dell'incarico a più professionisti è consentito nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano data vita 
ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione; il 
compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta all'intero raggruppamento, 
indipendentemente dal numero dei professionisti componenti lo stesso. 
L'Amministrazione assicura il diritto alla riservatezza, in conformità a quanto previsto agli art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 
n.196103, del trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente ai fini ella procedura attivata con il presente 
avviso.Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB   www.asifoggia.it.  
Foggia, lì 6 agosto 2009 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Geom. Michelarcangelo MARSEGLIA 

 
IL DIRETTORE GENERALE ASI 
f.to Ing. Eustacchio ANTONUCCI 

 
 


