
 
 

BANDO DI GARA 
 

BANDO DI GARA  a procedura aperta per l’affidamento del servizio generale di supporto 
al R.U.P. e di verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa 
alla realizzazione del NUOVO PORTO TURISTICO DI FORMIA . 
 
SEZIONE I: A MMINISTRAZIONE 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 Urbanistica ed Edilizia - Telefono:  0771/778347 
            All’attenzione di: Dirigente – RUP arch. Roberto Guratti  – Telefono: 0771/778347 
            Posta elettronica: rguratti@comune.formia.lt.it - Fax: 0771/7781 
 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 ) con le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del Disciplinare di Gara. 
 
I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
            - ENTE LOCALE  
 
SEZIONE II: O GGETTO DELL ’APPALTO  
 
II.1)    DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI  
            Categoria del servizio: n. 12 (allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006) 
            Sito o luogo principale di esecuzione: FORMIA  
 
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
               Realizzazione nuovo PORTO TURISTICO DI FORMIA .  
 
II.1.3)  L’avviso riguarda un appalto pubblico SI 
 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, 

mediante procedura aperta artt. 54, 55 e 124 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., dei servizi 
di verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva e di supporto al 
Responsabile del Procedimento per le attività tecnico amministrative connesse alla 
realizzazione del nuovo PORTO TURISTICO DI FORMIA  

. 
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
            71248000 – 8 – Supervisione di  progetti e documentazione.  
 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA  
 

Piazza Municipio – 04023 FORMIA  (LT) - Tel. 0771/778347 – fax 0771/7781 
 e.mail .rguratti@comune.formia.lt.it - sito internet:   www.comune.formia.lt.it 

 



II.1.6)  Divisione in lotti:  eventualità prevista       
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL ’APPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
            L’importo massimo presunto dei servizi oggetto della presente gara è pari a 

complessivi Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00) comprensivo delle spese 
esclusi oneri previdenziali, se dovuti, e I.V.A. 

 
II.3)    Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
           Come precisato all’art. 2 del Disciplinare di Gara. 
 
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO , ECONOMICO , FINANZIARIO E 

TECNICO  
 
III.1)   C ONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
             Come indicato all’art. 5 del Disciplinare di Gara alle lettere: h), l) 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante accreditamento dei fondi da parte del concessionario.  
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti come da contratto disciplinare di 

incarico. 
 
III. 2)  C ONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara 

       Possono concorrere, in forma singola o associata, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A ai sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020, da Enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA) 
come previsto dagli artt. 29, comma 1, lett. a) e 34, comma 4, dell’Allegato XXI del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii..  

        L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per   
il settore delle costruzioni di opere di ingegneria e architettura; l’accreditamento deve essere 
rilasciato per il settore complessivo delle costruzioni di ingegneria civile; non saranno 
riconosciuti soddisfacenti accreditamenti limitati ad uno o più segmenti tematici o disciplinari 
anche se afferenti al comparto delle costruzioni.  

        Possono altresì concorrere raggruppamenti temporanei di soggetti di cui al punto 1, già 
costituiti o da costituirsi, GEIE, consorzi costituiti nelle forme di legge purché ogni singolo 
partecipante al raggruppamento/GEIE/Consorzio sia accreditato, in conformità alle 
precisazioni del comma precedente, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 
17020. Nel caso di consorzio il requisito dell’accreditamento potrà in alternativa essere 
soddisfatto dal consorzio stesso.  

       Non possono partecipare alla gara i soggetti che versano in una delle situazioni di cui all’art. 
38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché in una delle altre situazioni indicate nel successivo 
art. 5, lett. b. - Trovano inoltre applicazione i divieti di cui all’art. 34, comma 2, art. 36, 
comma 5 e art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. Infine, non possono partecipare 
alla gara i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 30, 
comma 5 e 31, comma 5 dell’Allegato XXI del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..  

        
 
 



III.2.2) Capacità economica e finanziaria – capacità tecnica -professionale.   
        I concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti due requisiti minimi 

di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale:  
a) avere un fatturato globale per servizi di verifica e validazione della progettazione di opere 

nel settore delle costruzioni espletati negli ultimi tre esercizi (2006, 2007 e 2008) non 
inferiore a 3 volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica e, pertanto, 
almeno pari a € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00) I.V.A. esclusa;  
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, il 
Mandatario Capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui al punto a) in misura almeno 
pari al 50% di quanto richiesto al raggruppamento nel suo complesso. La restante 
percentuale deve essere posseduta dalle mandanti in misura minima non inferiore al 10%, 
fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% deI 
requisito medesimo.  

b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica 
di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell’appalto da 
affidare e di natura analoga allo stesso. L’attività di controllo della progettazione di opere 
nel settore delle costruzioni richieste al sopra indicato punto a)  è intesa come verifica in 
conformità alle Norme UNI e/o alla normativa europea equivalente, deve concernere 
almeno uno o più livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. o livelli equivalenti.  

      Qualora i concorrenti svolgano la propria attività in stati appartenenti all’Unione Europea, 
i livelli di progettazione richiesti (definitivo ed esecutivo) sono da intendersi quelli 
equivalenti in vigore nei rispettivi paesi di appartenenza.  

                  I concorrenti, pena l’esclusione, dovranno dimostrare la capacità tecnica presentando: 
� Elenco dei principali servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP effettuati nei 

tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando (2006-2007-2008) 
soddisfacenti il requisito sopra richiesto. 

             L’elenco deve essere corredato dalle seguenti informazioni: 
- identificativo dell’opera cui il servizio si riferisce 
- livello della progettazione sul quale è stata effettuata l’attività di controllo ai 

fini della validazione; 
- stazione appaltante; importo delle opere;  
- mese e anno di inizio del servizio;  
- mese e anno di termine del servizio; 
- nel caso di servizio svolto in ATI la quota percentuale di spettanza del 

concorrente; estremi del documento atto a dimostrare l’effettiva titolarità del 
servizio elencato. 

      Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono provati, 
in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi. 

      Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di 
controllo, con la produzione delle relative fatture. 

 
III.2.3) Le persone giuridiche saranno tenute a indicare, in sede di gara, i nominativi e le 

qualifiche professionali di tutti coloro che saranno personalmente responsabili 
dell’esecuzione delle attività oggetto di gara o parti di esse. 

 
SEZIONE IV: P ROCEDURA 
 
IV.1)  Tipo di procedura: APERTA 
 
IV.2)  Criteri di aggiudicazione 
           Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità 



espresse all’art. 86 del D.lgs 163/2006e ss.mm.ii., in base agli elementi indicati all’art. 
8 del Disciplinare di Gara.   

           Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una unica offerta valida. 
 
IV.3)  Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Numero di riferimento 
            a)  Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n° 96 del 10.09.2009 

c) codice identificativo della gara: CIG 03662910E5 
 

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano  
 
IV.3.3) Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte: 

Entro le ore  12,00 del giorno 19 ottobre 2009 
 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte 

La data e l’ora della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà comunicata      
mediante fax ai concorrenti partecipanti. 

            Luogo: Casa Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia - Formia – Piazza Municipio 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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: A LTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: no 
 
VI.2) Informazioni complementari: 

a) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro xx.xx,xx 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; 
a) bando, disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), 

disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.formia.lt.it ; 
b) L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e 
certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 

c)  la stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata sia 
all’acquisizione della documentazione antimafia che della documentazione relativa 
alla certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 
convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8; al D.Lgs. 81/08, e all’art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. 163/06, certificazione che le imprese che risultano 
aggiudicatarie sono tenute a presentare in originale alla stazione appaltante a pena 
di revoca dell’aggiudicazione.  

d) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. 
n. 163 /2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 



contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti 
che seguono in graduatoria; 

d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Latina; 
e) R.U.P.: arch. Roberto GURATTI , recapiti come al punto I.1). 

 
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 
VI.3.1) 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.2, lettera e). 

 
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di  

ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera e). 
 
VI. 4)  Data di pubblicazione del presente: _28 settembre 2009 
 
         Formia, lì 28.09.2009 
                                                                                                 Il Dirigente  
                                                                                Settore Urbanistica ed Edilizia 
                                                                                      Arch. Roberto Guratti 


