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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

Prot.n.11093                                                                                 lì, 20.4.2011

Oggetto: “DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA- 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO- PROGETTO I° 
STRALCIO DEL COMPLETAMENTO”

Avviso pubblico per affidamento di servizi tecnici professionali  di importo  
stimato inferiore ad euro 100.000,00
(Articolo 90 e seg. del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture” D.Lgs. n°163 del12/04/2006)
Criterio  di  scelta:  offerta  economicamente  più vantaggiosa  (art.83 del  D.Lgs. 
n°163 del 12/04/2006)

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
RENDE NOTO

che   l’Amministrazione  Comunale,  intende  procedere  all’affidamento  di  incarico  professionale  ai 
soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs n°163/2006 e s.m. (liberi 
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive 
modificazioni, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi 
stabili)  nonché di soggetti  appartenenti  a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli 
professionali,  riconosciuti  nel paese di appartenenza,  abilitati  allo  svolgimento di servizi  tecnici,  ai 
quali poter conferire, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del predetto Codice, incarichi di progettazione, 
direzione  lavori  ed  attività  accessorie,  di  importo  stimato  inferiore  a  euro  100.000,00,  inerenti  la 
seguente opera:

Opera DISSESTO  IDROGEOLOGICO  ABITATO  DI  CANOSA  DI  PUGLIA- 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO- PROGETTO 
I° STRALCIO DEL COMPLETAMENTO 

Servizio richiesto Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva1,  direttore operativo, 
contabilità e misura

Per i suddetto servizio si fa riferimento ai seguenti elementi di calcolo:

1 Importo presunto delle opere: euro 1.403.000,00
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Classe e categoria
(ex art. 14 L. 2 /3/1949, n. 143 e 
successive modificazioni)

Importo  presunto  delle 
opere in euro 

I a 1.403.000,00
Totale 1.403.000,00

Corrispettivo a base di gara determinato ai sensi 
del D.Min. Giustizia 4/4/2001 

Euro 47.813,03

Aliquote delle prestazioni di cui alla tab. B allegata al D.Min. Giustizia 4/4/2001:

a b c d e f g h i l l1

Aliquote delle prestazioni di cui alla tab. B1 allegata al D.Min. Giustizia 4/4/2001

m n o1 o2 o3 o4 o5 p q
r1 r2 r3 r4 s l2 l2 l3 x l4

Tempo a base di gara previsto per l’espletamento del servizio: giorni 30

1. REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI
I requisiti minimi dei candidati alla selezione sono i seguenti:

- iscrizione all'albo professionale;
- requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n.81/2008;
- regolarità contributiva nei pagamenti previdenziali;
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione, del presente 

avviso di servizi di ingegneria ed architettura, relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti 
delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, per un importo complessivo per ogni 
classe  e  categoria  non  inferiore  a  tre  volte  l’importo  stimato  dei  lavori  oggetto  di 
affidamento (rif.to art. 63, comma 1, lettera o), DPR 554/1999) come di seguito: 

Classe e categoria
(ex art. 14 L. 2 /3/1949, n. 143 e 
successive modificazioni)

Importo  complessivo  per  ogni 
classe e categoria

euro 
I a 1.403.000,00*3 =4.209.000,00 

svolti per committenti pubblici e/o privati.

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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I soggetti interessati all’affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire, entro e non oltre 
entro le ore 13.00 del giorno   _  26.5.2011  , esclusivamente al protocollo generale dell’Ente al seguente 
indirizzo:

Comune di Canosa di Puglia – Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
piazza Martiri 23 Maggio n. 15 - 76102 Canosa di Puglia (Bt)

pena esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi recante all’esterno la seguente scritta:

Contiene offerta per l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento dell’attività di 
coordinamento sicurezza in fase esecutiva,  direttore operativo contabilità e misura, riferita al 
seguente  lavoro:”  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  ABITATO  DI  CANOSA  DI  PUGLIA- 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO- PROGETTO I° STRALCIO DEL 
COMPLETAMENTO”- NON APRIRE

nonché l’indicazione del mittente.

ll Plico dovrà contenere al suo interno:

a) la  domanda  di  partecipazione    con  indicazione  completa  dei  dati  personali,  redatta 
esclusivamente in base allo schema Allegato 1.
Nel caso in cui il gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche disgiunte tra di loro e che 
non appartengano alla medesima persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso studio 
professionale o alla stessa società di professionisti, o stessa società di ingegneria, o stesso 
consorzio  stabile)  sarà  necessario  costituire  un  raggruppamento  temporaneo  ex  art.  90, 
comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici.
Quanto su indicato (obbligo di costituzione del raggruppamento) vale anche per il geologo, 
la cui presenza è necessaria per l’espletamento del servizio di cui al presente avviso, qualora 
lo stesso non faccia parte della compagine sociale. 
Nel  caso  di  professionisti  associati,  di  associazioni  temporanee  di  professionisti  già 
costituite e da costituire e di società di ingegneria la domanda dovrà essere sottoscritta da 
tutti i professionisti.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, i raggruppamenti 
temporanei dovranno prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni  all’esercizio  della  professione  secondo  le  norme  dello  stato  membro  dell’Unione 
Europea di residenza.

b) curriculum, contenente l’elencazione dei servizi svolti di cui al paragrafo:  1. REQUISITI 
TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI, redatto esclusivamente in base allo schema Allegato 2 
e Allegato 3, dei professionisti, che svolgeranno il servizio con la specifica delle rispettive 
qualifiche professionali, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione 
delle prestazioni specialistiche;

c) una  busta  recante  all’esterno  la  seguente  scritta  “A  –  documentazione  tecnica”   
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi contenente:

1. documentazione grafica, descrittiva, fotografica di un numero massimo di tre progetti 
scelti  fra  quelli  che  il  partecipante  ritiene  maggiormente  significativi  della  propria 
capacità  progettuale,  purché  rientranti,  pena  esclusione,  fra  quelli   indicati  nel 
curriculum.
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Tale documentazione dovrà essere contenuta in un massimo di sei fogli formato A4 per 
ciascun progetto. Elaborati ulteriori o difformi non saranno presi in considerazione;

2. illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico;
Tale  documentazione  dovrà  essere  contenuta  in  un  massimo di  sei  facciate  di  fogli 
formato A4 per ciascun progetto.  Elaborati  ulteriori  o difformi non saranno presi  in 
considerazione.

d) una busta recante all’esterno la seguente scritta “B – offerta economica”   debitamente 
sigillata e controfirmata sui lembi contenente:

1. il ribasso percentuale da applicarsi  al corrispettivo posto a base di gara; 
2. la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dall’avviso per l’espletamento 

dell’incarico;

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
(art. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 – offerta economicamente più vantaggiosa)
L’affidamento avverrà in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’incarico professionale sarà affidato al soggetto che avrà offerto le condizioni più vantaggiose per 
l’Amministrazione, valutate prendendo in considerazione i seguenti elementi e relativi fattori ponderali:

Elementi Fattori ponderali

Offerta tecnica a  (capacità  progettuale  e/o  professionale  desunta  dalla 
documentazione  grafica,  fotografica  e  descrittiva  fornita  a 
comprova  della  propria  professionalità)  anche  per  affinità 
con le opere oggetto di progettazione

Pa  = Punteggio max 40 punti

b (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta 
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell’incarico )

Pb = Punteggio max 35 punti

tot 75
Offerta economica  c  (ribasso percentuale indicato nell’offerta economica) Pc = Punteggio max 15 punti

 d (riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con 
riferimento al tempo; la riduzione percentuale non potrà 
essere superiore al 20%)

Pd = Punteggio max 10 punti

tot 25
TOTALE GENERALE 100

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà, con riferimento all’Allegato M del 
D.P.R. 207/2010, applicando la seguente formula:

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
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Dove 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al 
concorrente iesimo;

− il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
− il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

Pa, Pb, Pc, Pd, sono i fattori ponderali sopra indicati.

I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) sono determinati ciascuno come 
media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, 
seguendo le linee guida riportate nell’Allegato G del D.P.R. 207/2010.

Una volta terminati i «confronti a coppie»:

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma 
in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito 
il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei 
coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportan-
do ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente, 

- si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie 
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a 
tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d), la 
commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 

concorrenti
X = 0,85 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va 

applicata)
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Di = Ti/Tmedio

dove:

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali mag-
giori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Il concorrente risultato aggiudicatario del servizio dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti
richiesti dall’Avviso Pubblico.

4. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Sarà valutata la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse ai sensi dell’art.86,
comma 2,  e art. 88 del D. Lgs n.163/2006.

5. PROCEDURA DI GARA 
APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica il giorno 6.6.2011, alle ore 10.00, presso l’Ufficio 
del Dirigente del Settore LL.PP. ubicato al secondo piano del Palazzo di Città. 

Il  presente Avviso, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, e il progetto definitivo sono visionabili  e possono 
essere  richiesti   per  effettuazione  di  copie,  recandosi  esclusivamente  presso  il  Servizio  LL.PP.  e 
Manutenzione del Comune di Canosa di Puglia,  ubicato al  secondo piano del Palazzo di Città,  nei 
giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura al pubblico. 
Lo  stesso  Avviso,  con  allegata  modulistica  è,  altresì,  disponibile  sul   sito  Internet: 
www.comune.canosa.bt.it;

Le  valutazioni  sulla  documentazione  presentata  saranno  effettuate  da  una  commissione,  la  cui 
composizione sarà stabilita con apposito provvedimento. 
La  Commissione  procederà,  in  seduta  pubblica,  all’apertura  dei  plichi  contenenti  la  domanda  di 
partecipazione, comprovante il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e disporrà 
l’ammissione o l’esclusione dalla stessa dei partecipanti.
La medesima commissione, in un momento successivo ed in  seduta riservata, procederà all’apertura 
della busta A e all’attribuzione del punteggio riveniente dalla valutazione della documentazione tecnica 
in base ai criteri fissati al punto 3 del presente avviso.
La stessa Commissione, in un momento successivo ed in  seduta pubblica, renderà noto il punteggio 
attribuito  a ciascun concorrente ammesso alla selezione di che trattasi a seguito della valutazione della 
documentazione  tecnica  e  procederà  all’apertura  della  busta  B  contenente  l’offerta  economica  ed 
all’attribuzione del relativo punteggio, nonché all’aggiudicazione provvisoria dell’’incarico.

6. CONTROLLI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si procederà ai seguenti controlli:
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1. accertamento servizi di progettazione: dovranno essere prodotti i certificati rilasciati dalle 
stazioni appaltanti o dai committenti;

2. accertamento di veridicità della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi 
antimafia e di tutte le altre dichiarazioni rese in sede di gara.

Qualora, a seguito dei controlli sul possesso dei requisiti, la prova non fosse fornita, ovvero non 
trovassero conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, o nell’offerta, si 
provvederà all’esclusione dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, procedendo quindi ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue 
in graduatoria.
È pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la documentazione di cui sopra per la sua 
eventuale trasmissione all’Amministrazione comunale in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di clas-
sificazione in seconda posizione nella graduatoria.
Non sono ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperi-
mento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimen-
ti. 
La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una dichiarazione 
impegnativa di conformità del legale rappresentante, corredata da una copia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore.
 
7. PRECISAZIONI
Saranno escluse le candidature:

1. pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
2. non contenute in plico chiuso e riportante la dicitura descritta;
3. con documentazione incompleta;
4. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
5. con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

6. non contenenti l’indicazione dell’offerta economica;
7. in  caso  di  incarichi  collegiali,  ad  associazioni  anche  temporanee  o  comunque  a  più 

professionisti, il compenso previsto sarà corrisposto una sola volta.
8. questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti;

Responsabile  del  procedimento  è  l’arch.  Cataldo  Menduni-  Capo  Servizio  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzione del Comune di Canosa di Puglia (BT)- tel. 0883 610227 – 610228 / fax 0883 663801

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della  Stazione appaltante,  all’Albo Pretorio ed 
inviato  all’  Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia   di  Barletta  Andria  Trani  e  all’Ordine  degli 
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani.

                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
                                                                             - Ing. Sabino Germinario -
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