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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330881-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Foggia: Servizi di ingegneria geotecnica
2016/S 184-330881

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
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
Autorità regionale o locale

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

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Lucera
Corso Garibaldi
71036 Lucera
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed
esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, misura e contabilità, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di studio geologico ed aggiornamento sondaggi inerenti
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l'intervento: «Lavori di consolidamento del versante collinare — zona Castello — 1° stralcio» — nel Comune di
Lucera.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Lucera.
Codice NUTS ITF41

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di ingegneria e architettura, per la realizzazione dei «Lavori di consolidamento del versante collinare —
zona Castello — 1° stralcio» su cui sorge la Fortezza, in merito a:
— Progettazione definitiva ed esecutiva
— Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
— Direzione Lavori, misura e contabilità
— Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
— Studio geologico e aggiornamento sondaggi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71332000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 250 000 EUR

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:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali anche di tipo amministrativo.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera — POR Puglia 2014-2020 — Asse V —
Azione 5.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi Disciplinare.

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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 tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi Disciplinare.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Disciplinare.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
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Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: A) un ingegnere
in possesso di laurea tipo A e abilitato all'esercizio della professione con funzioni di persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
b) un architetto in possesso di laurea tipo A e abilitato all'esercizio della professione con funzioni di persona
fisica incaricata degli elaborati e dei rapporti con la soprintendenza e lo studio del paesaggio;
c) un professionista con funzioni di coordinatore per la sicurezza abilitato ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i.;
d) un geologo in possesso di laurea e abilitato all'esercizio della professione con funzioni di responsabile delle
problematiche di natura geologica.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 43/2016 - CIG 6787413E62 - CUP F27B16000140002

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.10.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.10.2016 - 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: 26.10.2016 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta aperta al pubblico.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR Puglia 2014-2020 — Asse V — Azione 5.1.

VI.3) Informazioni complementari

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 
R.U.P. ing. Lucio Barbaro
Corso Garibaldi 74
71036 Lucera
Italia
Posta elettronica: comune.lucera@anutel.it 
Telefono:  +39 0881541243
Indirizzo internet: http://www.comune.lucera.fg.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19.9.2016
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