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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
(procedura: articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i. - criterio: 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i.) 
 
Servizi di ingegneria ed architettura–Progettazione preliminare generale, definitiva 
stralcio, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, 
assistenza, contabilità, integrazione indagini geologiche e geotecniche, direzione lavori 
ed espropriazioni relativi all’intervento  di “R EALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO E 

COLLEGAMENTO SS 7/BIS – VIA SOLARO – STAZIONE FF.SS. DI FORMIA ”. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
            Denominazione ufficiale: COMUNE DI FORMIA  
            Indirizzo postale: Piazza Municipio 
            Città: FORMIA  CAP: 04023 Paese: Italia 
            Punti di contatto: Settore Opere Pubbliche - Telefono:  0771/778303 
            All’attenzione di: Dirigente arch. Stefania della Notte – Telefono: 0771/778303 
                                         R.U.P. arch. Giuseppe Caramanica – Telefono: 0771/778302 
            Posta elettronica: sdellanotte@comune.formia.lt.it  - Fax: 0771/778303 
                              gcaramanica@comune.formia.lt.it   
 Indirizzo internet: www.comune.formia.lt.it  
            Profilo di committente: http://www.comune.formia.lt.it  
            Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
            La documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati 
            Le offerte vanno inviate a: COMUNE DI FORMIA – Piazza Municipio – 04023  

FORMIA (LT) 
I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
            - Ente locale 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 
II.1)    Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
               REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO E COLLEGAMENTO SS 7/BIS – VIA SOLARO –        

STAZIONE FF.SS.DI FORMIA  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 
            Categoria dei servizi: n. 12 (allegato II.A al D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i.) 
            Sito o luogo principale di esecuzione: FORMIA  
II.1.3)  L’avviso riguarda un appalto pubblico SI 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di 

architettura ed ingegneria relativi alla progettazione preliminare generale, definitiva 
stralcio, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla 
misura, assistenza, contabilità, integrazione indagini geologiche e geotecniche,  
direzione lavori e espropriazioni per la “Realizzazione nodo di scambio e 
collegamento SS 7/bis – Via Solaro – Stazione FF.SS. di Formia”. 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
            Vocabolario principale  - Oggetto principale 71 . 24 . 00 .00 - 2 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Piazza Municipio – 04023 FORMIA  (LT) - Tel. 0771/778303 – fax 0771/778303 
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP):         ����  sì X no 

II.1.7)  Divisione in lotti:        X sì  ����  no 
II.1.8)  Ammissibilità di varianti:       X  sì  �  no 
II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): 387.578,00 Valore stimato  

totale (compreso rimborso spese) di cui: 
            a) 351.203,00  per prestazioni normali, così suddivise: 
            a.1) 168.856,00 per progettazione preliminare generale e definitiva; 
            a.2)  100.205,00 coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione; 
            a.3)   82.142,00 per direzione dei lavori; 
            b)   12.500,00 per prestazioni accessorie: rilievi 
            c)     3.875,00 per prestazioni accessorie: frazionamenti e particellare di 

esproprio 
 d)   20.000,00 per prestazioni accessorie: integrazione indagini geologiche 
            Lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro:  3.000.000,00 
            di cui (classi e categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949 e s.m.i.): 

1) classe VI  Categoria a) importo: 1.198.060,85 
2) classe I  Categoria g) importo:    561.597,67 
3) classe IX   Categoria c) importo: 1.240.341,48 

            Personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio: numero: 5 
II.2.2) Opzioni: no 
II.3)    Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
           Periodo in giorni: progetto preliminare generale entro 45 gg. dall’aggiudicazione 

dell’appalto. Fasi successive: come da schema di contratto disciplinare di incarico. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO,  

FINANZIARIO E TECNICO 
III.1)   Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 
      a) Garanzia provvisoria - a copertura della mancata sottoscrizione del contratto e che sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo — nelle 
forme della cauzione o della fideiussione, di importo pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara, prestata secondo le modalità stabilite dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. 
Come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 75, la predetta garanzia potrà 
essere ridotta del 50% in presenza dei requisiti ivi indicati.  

            La garanzia deve essere resa a favore di Comune di Formia  - Settore Lavori Pubblici - 
(LT) e deve soddisfare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: - deve contenere 
l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione;  
- deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

deve contenere la previsione esplicita della rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile, e deve essere operativa entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, 

-  in caso di raggruppamento temporaneo, la cauzione deve contenere il nome di 
tutte le Imprese che partecipano al raggruppamento temporaneo.  

      b) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo  
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111, comma 1, del 
d.lgs. n. 163 del 2006, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
            a) finanziamento mediante contributo di € 2.830.000,00 concesso dalla Regione Lazio  

con deliberazione di G.R. n. 561 del 05.09.2006 
            b) finanziamento mediante fondi PRUSST denominato “Area del Golfo di Gaeta e 

Monti Aurunci” per € 1.330.000,00 concesso dal Ministero LL.PP. 
            c) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti come da contratto disciplinare di 

incarico. 
            d) Le modalità di erogazione del pagamento dei corrispettivi a valere sul 

finanziamento di cui alla DGR Lazio 561/06 seguono quanto previsto al punto 3) 
“Azione II.1.2 della DGR Lazio n. 143 del 31.07.2003”. Le spese tecniche a valere sul 
contributo regionale di cui sopra non possono superare nel complesso la percentuale 
del 15%  sull’importo a base d’asta come nella citata DGR Lazio n. 143 del 
31.07.2003 punto 3. lettera b) spese ammissibili e comunque nei limiti generali del 
comma 7 dell’art. 92 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s. m. ed i. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario     
dell’appalto: 

            Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 
37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 
                                                                                                                                 X sì       �  no 
 L’opera dovrà essere approvata con il ricorso alla procedura ex art. 19 del D.P.R. 

327/01 e s.m.i. e della normativa Stratale e Regionale Lazio ad essa connessa. 
 L’appalto sarà inoltre aggiudicato con il ricorso alla procedura art. 53, comma 2, 

lettera b) del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i. 
III.2)   Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale 
            Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al 

disciplinare di gara, indicanti: 
            1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri 

paesi della U.E. (solo per concorrenti organizzati in forma societaria); 
            2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, del D.lgs. n. 163 del 2006 e 

s. m. ed i. ; 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 66, c. 1, lettera a), D.P.R. n. 554 del 1999): 
            a) requisito art. 66, comma 1, lettera a), D.P.R. 554 del 1999: fatturato globale servizi 

art. 50, espletato nei migliori cinque anni dei dieci esercizi antecedenti la 
pubblicazione del bando (2000 – 2009), per un importo non inferiore a 1.937.935,00 
euro, pari a 5 volte l’importo del valore stimato di cui al punto II.2.1) (importo totale 
dei servizi a base di gara). 

            Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere il requisito in misura 
non inferiore al 40% del totale. 

            Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i., alle 
condizioni previste dal disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica (art. 66, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. n. 554 del 1999): 
            b) espletamento servizi art. 50 D.P.R. n. 554 del 1999 negli ultimi dieci anni anteriori 

alla pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di cui al punto II.2.1), per importi di almeno 4 volte gli importi dei lavori di 
ognuna delle suddette classi e categorie;  

            come segue: 
1) classe VI Categoria a) importo: € 4.792.243,40 
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2) classe I Categoria g) importo: € 2.246.390,68 
3) classe IX  Categoria c) importo: € 4.961.365,92 
 
c) espletamento di due servizi, tra quelli di cui alla lettera b), riguardanti lavori 
(cosiddetti lavori di punta) appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al 
punto II.2.1), dove la somma di non più di due lavori deve essere almeno 0,8 volte i 
corrispondenti singoli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie: 
come segue: 
1) classe VI Categoria a) importo: € 958.448,68 
2) classe I Categoria g) importo: € 449.278,14 
3) classe IX  Categoria c) importo: € 992.273,18 
 
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del 
quinquennio precedente (2005 – 2009),  alla pubblicazione del bando di almeno 2 
volte il numero del personale tecnico necessario indicato al punto II.2.1), ultimo 
periodo. 
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere i requisiti di cui alle 
lettere b) e d) in misura non inferiore rispettivamente al 50% e al 50% del totale. 
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni 
previste dal disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti riservati:                                                                                     �  sì X  no 
III.3)   Condizioni relative all’appalto di servizi  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?  
                                                                                                                                X sì      �  no 
            In caso affermativo, citare la disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile (oltre a ingegneri e architetti singoli o associati nei modi e 
nelle forme di legge) :  

            a) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le 
prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, secondo periodo, D.lgs. n. 163 del 2006 e 
s. m. ed i.); 

            b) un geologo (legge n. 64 del 1974); 
            c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m. 

ed i.); 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle  

persone incaricate della prestazione del servizio              X sì       ����  no 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1)  Tipo di procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
IV.2)  Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
IV.3)  Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

a) CUP: H81B09000100003  b) CIG (SIMOG): 04656602C9 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto               �  sì      X no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 
Giorno: entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. 
Documenti a pagamento                 x sì        no 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Giorno: Lunedì 31 maggio 2010 Ora: 12,00 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Giorno: Lunedì  07 giugno 2010 Ora: 12,00 

            Luogo: Casa Comunale – Settore Opere Pubbliche - Formia – Piazza Municipio 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:                           X sì        �  no 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i 
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici 
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:                                                               �  sì        X no 
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari:        �  sì        X no 
VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n° 52 del 16.02.2010 (art. 55, 
comma 3, D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i.); 
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, interna al plico d’invio; 
b.2) offerta economica, in apposita busta interna al plico, mediante ribasso percentuale 
sul prezzo posto a base di gara costituito dal valore stimato dei servizi di cui al punto 
II.2.1); 
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, c. 2 e 5, 87 e 88, D.lgs. n. 
163 del 2006 e s. m. ed i.; 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, c. 4, D.lgs. n. 
163 del 2006 e s. m. ed i.); 
e) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare, con i 
limiti di cui all’articolo 91, c. 4, d.lgs. n. 163 del 2006 (art. 118, D.lgs. n. 163 /2006 e 
s. m. ed i.); 
f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle 
condizioni di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs. n. 163 /2006 e s. m. ed i.; 
g.1) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizi da affidare 
a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, comma 4, D.lgs. n. 163 /2006 e s. 
m. ed i.); 
g.2) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare quale raggruppato, socio, 
dipendente o collaboratore su base annua, di un soggetto abilitato alla professione da 
meno di cinque anni (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 554 del 1999); 
h) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i 
quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti 
punto III.2.1) (art. 37, comma 7, D.lgs. n. 163 /2006 e s. m. ed i.); 
i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 20,00 a 
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento sul c/c 
postale n. 73582561 intestato a Aut. Contr. Pubb. via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, 
anche mediante Banca alle coordinate Y-07601-03200; 
j ) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione 
per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di 
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; 
k) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), 
disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.formia.lt.it ; 
l) requisiti attestati mediante dichiarazioni in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 
47 del d.P.R. n. 445 del 2000; 
m) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.lgs. 
n. 163 /2006 e s. m. ed i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione 
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del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti 
che seguono in graduatoria; 
n) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Latina; 
o) ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b), la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere all’affidamento all’aggiudicatario degli ulteriori servizi di ingegneria ed 
architettura relativi alla realizzazione di lotti successivi dell’opera; 
p) R.U.P.: arch. Giuseppe Caramanica, recapiti come al punto I.1). 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio - 
sede di Latina 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 
E’ ammesso, nei termini di legge, il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo 
Regionale) per il Lazio - sede di Latina. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di  
ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 

VI.5)  Data di spedizione del presente avviso alla G.U.: _________________ 
         Formia, lì ……………. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Giuseppe Caramanica 
                                                                                 Il Dirigente Settore OO.PP. 
                                                                              Arch. Stefania DELLA NOTTE 


