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COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)
SETTORE IV: TECNICO-MANUTENTIVO
(Manutenzione, Patrimonio, Edilizia Privata, Legge n.219/81, SUAP)

Prot. 14522

BANDO DI CONCORSO
(art. 71 e allegato XIV, parte I, lettera C del D.lgs. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In attuazione alla Determina del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo n. 181 di RS (n. 716 di RG)
del 11/08/2022,

DA NOTIZIA
che è indetto un concorso di progettazione in due fasi per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la “RIQUALIFICAZIONE DELL’ALTOPIANO DI VERTEGLIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI RECUPERO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE E IL RECUPERO DI QUELLE ESISTENTI, ALLO SCOPO DI
GARANTIRE UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE ED INCLUSIVA DEL TESSUTO SOCIALE, COMMERCIALE ED IMPRENDITORIALE MONTELLESE ED IL RILANCIO TURISTICO
DELL’ALTOPIANO”.
CUP: I77D22000050006

CIG: 93632541A3

SEZIONE I: ENTE BANDITORE
I.1) Denominazione: Comune di Montella
I.2) Indirizzi
I.2.1) indirizzo postale: p.zza degli Irpini n. 1 - C.A.P.: 83048 - Montella (AV)
I.2.2) codice NUTS: ITF34
I.2.3) codice ISTAT:064057
I.2.4) indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.montella@asmepec.it
I.2.5) profilo del committente: http://www.comune.montella.av.it
I.3) Punto di contatto: ing. Francesco De Blasio, tel. (+39) 0827/609006
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
I.5) Principale settore di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.6) L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza: NO

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO
II.1) Descrizione
II.1.1) denominazione conferita al concorso: riqualificazione dell’altopiano di Verteglia attraverso
interventi di recupero di spazi ed aree pubbliche, la realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture e il
recupero di quelle esistenti, allo scopo di garantire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del
tessuto sociale, commerciale ed imprenditoriale montellese ed il rilancio turistico dell’altopiano
II.1.2) tipo di concorso: in due fasi per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica
II.1.3) luogo principale di esecuzione: altopiano di Verteglia nel Comune di Montella (AV)
II.1.4) il bando riguarda: un concorso pubblico di progettazione
II.1.5) breve descrizione del concorso: concorso in due fasi, per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione ed il rilancio dell’altopiano di Verteglia
II.1.6) CPV (vocabolario comune degli appalti):71242000-6: preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
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II.1.7) divisione in lotti: NO
II.1.8) affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore: NO
II.2) Quantità ed entità dell’appalto
II.2.1) valore stimato dell’appalto: € 37.243,09
II.2.2) valuta: EU
II.2.2) premi: 1° premio: € 30.610,66, 2° premio: € 1.500, 3° premio: € 1.400,00, 4° premio: € 1.200 e
5° premio € 1.100,00

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative al concorso
III.1.1) soggetti ammessi al concorso: operatori economici di cui all’art. 46 del d.lgs. 50/2016 e art.
12 della legge 81/2017, in forma singola o associata, aventi sede anche in altro Stato membro
III.1.2) cauzione e garanzie richieste: nessuna
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) requisiti di ordine generale: non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs.
165/2001
III.2.2) requisiti di idoneità professionale: a seconda del tipo di concorrente: iscrizione presso il
competente Ordine/Albo professionale ovvero presso la CCIAA competente per territorio ovvero
presso altro registro equivalente ovvero, per concorrenti aventi sede in altro Stato membro, iscrizione
nel pertinente albo/registro previsto dello Stato di appartenenza. Possesso dei requisiti di cui al DM
263/2016. Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/2008
III.2.3) requisiti di capacità economica e finanziaria: non richiesti
III.2.4) requisiti di capacità tecnica e professionale: non richiesti
III.2.5) avvalimento: non pertinente
III.3) Copertura finanziaria: DPCM 17/12/2021

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016
IV.2) Criterio di aggiudicazione: qualità-prezzo
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso concorso: NO
IV.3.2) Documentazione di concorso: consultabile sulla piattaforma TuttoGare di Asmecomm
all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/ - sezione concorso di progettazione
IV.3.3) Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 15/12/2022
IV.3.4) Lingua per la presentazione delle domande: italiano
IV.3.5) Modalità di svolgimento del concorso: tramite piattaforma TuttoGare di Asmecomm.
IV.3.6) Data di apertura delle buste amministrative: da stabilirsi successivamente
IV.3.7) Luogo di apertura delle buste amministrative: Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di
Montella
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste amministrative: SI
IV.3.9) Sopralluogo: non obbligatorio
IV.4) Numeri identificativi
IV.4.1) Codice Unico di Progetto: I77D22000050006
IV.4.2) Codice Identificativo di Gara: 93632541A3

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Determina di indizione: n. 181 di RS (716 di RG) del 11/08/2022
V.2) Controversie
V.2.1) Parere precontenzioso ANAC: nei termini e con le modalità di cui all’art. 211 del d.lgs.
50/2016
V.2.2) Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania – sezione di Salerno
V.2.3) Organo straordinario delle procedure di ricorso: Presidente della Repubblica Italiana
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V.2.4) Termini per la presentazione dei ricorsi: 30 giorni per il ricorso al TAR e 120 giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica dalla data di comunicazione del provvedimento da impugnare
V.3) Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al concorso o,
comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Montella, saranno trattati unicamente nell’ambito delle fasi
della presente procedura concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RUP.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che:
Titolare del trattamento: Comune di Montella.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i
dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei
principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o
di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. È prevista la
diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio e
mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito istituzionale dell’Ente.
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali,
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg.
UE 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al RUP.
Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
V.4) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco De Blasio
Data di pubblicazione: 03/11/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco DE BLASIO
Firmato digitalmente da:
DE BLASIO FRANCESCO
Firmato il 03/11/2022 09:34
Seriale Certificato: 15825981
Valido dal 15/11/2019 al 15/11/2022
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