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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268810-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Foggia: Servizi di consulenza in ingegneria civile
2016/S 148-268810

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia
Via Telesforo 25
Punti di contatto: Committente: Comune di Pietramontecorvino, con sede in Pietramontecorvino Piazza Martiri
del Terrorismo 1 — 71038 Pietramontecorvino (FG)
All'attenzione di: dott. Salvatore D'Agostino
71122 Foggia
Italia
Telefono:  +39 0881791111
Posta elettronica: SDAGOSTINO@PROVINCIA.FOGGIA.IT 
Fax:  +39 0881315867
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.foggia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.foggia.it/atti_list.php?cat=0&Rif=83
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: ente pubblico territoriale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza e studio geologico relativo all'intervento di messa in sicurezza del versante collinare San Pardo nel
Comune di Pietramontecorvino. Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera — POR
Puglia 2014-2020 — Asse V — Azione 5.1 — Messa in sicurezza del Versante Collinare San Pardo. Codice
identificativo gara (CIG) n.: 67118108D2, CUP: B47B16000130006.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni
Pietramontecorvino.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Appalto relativo ai servizi di ingegneria e geologia di cui al punto II.1 del presente bando. Il servizio è riferito alla
redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e studio
geologico relativo all'intervento di messa in sicurezza del Versante Collinare San Pardo.
I servizi a basa di gara non possono essere in alcun modo essere modificati.
Si tratta di contratto di servizio.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71311000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo a base di gara presunto è di 248 966,78 EUR oltre Inarcassa ed IVA come per legge.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 come da disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il presente appalto sarà finanziato con: fondi POR Puglia 2014-2020 — Asse V — Azione 5.1 — Interventi di
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Il pagamento avverrà: ad approvazione dei vari livelli progettazione e comunque il tutto subordinato alle
erogazioni da parte dell'ente finanziatore.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 46 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016;

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 80 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In linea con quanto previsto dalle
recenti linee guida attuative del nuovo codice degli appalti-documento di consultazione-, emanate dall'ANAC,
per poter essere ammessi alla gara i concorrenti, pena esclusione, devono possedere i requisiti minimi:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016,
espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore al doppio
dell'importo a base di gara, e pertanto non inferiore a 497 933,56 EUR;
b) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria e non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come riportate nel
bando integrale; 
c) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, e pertanto: come riportato nel bando integrale.
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura
non inferiore al doppio delle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico nel presente disciplinare, e
pertanto non inferiore a 6 unità.
Sempre in linea con quanto previsto dalle recenti linee guida attuative del nuovo codice degli appalti-documento
di consultazione-, emanate dall'ANAC, i requisiti richiesti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di
incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Pertanto,
a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e
sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli
importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero
solo incarichi di direzione lavori.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 143/2013 e dal punto 4 della determinazione n. 4/2005
dell'ANAC, ai fini della classificazione delle prestazioni professionali, gradi di complessità maggiore qualificano
anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, nell'ambito
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione del
servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti di seguito riportati:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei
fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria
e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
In caso di raggruppamenti temporanei è obbligatoria la presenza di almeno un professionista abilitato da meno
di 5 anni all'esercizio della professione.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.9.2016 - 12:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.9.2016 - 10:00
Luogo:
Presso apposita sala di Palazzo Dogana in Foggia, alla Piazza XX Settembre 20.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 95 comma 14 del decreto legislativo n.
50/2016.
Si rappresenta che il progetto preliminare approvato dalla Stazione Appaltante, approvato con D.G.C. n.
131/2011, prevede una spesa complessiva pari a 5 700 000 EUR, mentre l'importo ammesso a finanziamento
è pari a 3 000 000 EUR. Pertanto l'importo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva, oggetto del
presente bando di gara, dovrà essere pari a 3 000 000 EUR. Difatti la progettazione richiesta dovrà costituire
uno stralcio delle opere previste nel suddetto progetto preliminare, dando priorità alle opere di consolidamento
strutturale nell'ambito del corpo frana. All'uopo si specifica che l'importo dei lavori complessivo stimato dei lavori
da progettare è para circa 2 000 000 EUR.
Pertanto negli elaborati andranno evidenziate le proposte migliorative, con riferimento specifico a quanto
indicato nei criteri di valutazione di cui al paragrafo XI.2 del disciplinare di gara.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 70 (settanta) giorni relativamente alla sola progettazione.
Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali,
nonché in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. È, inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83,
comma 1 del del medesimo decreto legislativo (art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016).
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito, libero, diretto
e completo, sul sito della stazione appaltante www.comune.pietramontecorvino.fg.it nonché sul sito della
Provincia di Foggia http://www.provincia.foggia.it/atti_list.php?cat=0&Rif=83.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni, estendibile di ulteriori 90
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
a) Subappalto: Il subappalto è ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui
all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti

www.comune.pietramontecorvino.fg.it
http://www.provincia.foggia.it/atti_list.php?cat=0&Rif=83
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sarà eseguito direttamente dall'aggiudicatario con obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dell'aggiudicatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. È comunque
fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 10 e comma 13.
b) Avvalimento: L'avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria
di cui all'art. 209 — comma 2 — del citato decreto.
c) Responsabile del procedimento, anche per il sopralluogo, è il responsabile dell'Ufficio Tecnico — tel.
0881/555793 fax: 0881/555189 — PEC: protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it  
d) Tutti i documenti sono acquisibili c/o l'Ufficio Tecnico del Comune di Pietramontecorvino, Piazza Martiri
del Terrorismo 2 — 71038 Pietramontecorvino (FG) — tel. 0881/555793, fax: 0881/555189 — PEC:
protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it  ovvero dal sito internet del Comune di Pietramontecorvino:
martedì, mercoledì e venerdì: ore 10:00-13:00 e sul sito della stazione unica appaltante: Provincia di Foggia.
Le offerte vanno inviate al protocollo della Stazione Unica Appaltante presso Via Telesforo 25 — 71122 Foggia
(FG).
Il Dirigente della SUA dott. Giovanni D'Attoli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia
Piazza Massari 6
70122 Bari
Italia
Telefono:  +39 080573311
Fax:  +39 0805733220
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
RUP ing. Pietro Vocale
Piazza Martiri del Terrorismo 1
71038 Pietramonecorvino
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it 
Telefono:  +39 0881555020
Indirizzo internet: http://www.comune.pietramontecorvino.fg.it
Fax:  +39 0881555189

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini di legge c.p.a. D.Lgs. n. 104/2010 e
s.m.i..

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Provincia di Foggia — Settore Appalti e Contratti
Piazza XX Settembre 20
71121 Foggia
Italia
Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it 
Telefono:  +39 0881791867
Indirizzo internet: http://www.provincia.foggia.it
Fax:  +39 0881315867

mailto:protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29.7.2016


