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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173382-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pomezia: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2017/S 088-173382

Bando di gara

Servizi

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

Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia — Città di Aprilia
Piazza Indipendenza 8
All'attenzione di: ing. Renato Curci
00040 Pomezia (RM)
Italia
Telefono:  +39 0691146520
Posta elettronica: r.curci@comune.pomezia.rm.it 
Fax:  +39 0691146520
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pomezia.rm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Settore V — Lavori Pubblici — Urbanistica
s.r. 148 Pontina km. 31,400 (Complesso ex Selva Dei Pini)
All'attenzione di: RUP ing. Renato Curci
00040 Pomezia
Italia
Telefono:  +39 0691146248
Posta elettronica: r.curci@comune.pomezia.rm.it 
Fax:  +39 0691146236
Indirizzo internet: www.comune.pomezia.rm.it
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:
Comune di Pomezia — Ufficio Appalti Gare e Contratti
Via Pontina km. 31,400 (ex Selva dei Pini)
All'attenzione di: Ufficio Appalti Gare e Contratti
00040 Pomezia (RM)
Italia
Telefono:  +39 06911461
Posta elettronica: ufficio.contratti@comune.pomezia.rm.it 
Fax:  +39 0691146529
Indirizzo internet: www.comune.pomezia.rm.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Pomezia — Ufficio Protocollo Generale
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Piazza Indipendenza 8
All'attenzione di: Ufficio Protocollo Generale
00040 Pomezia (RM)
Italia
Telefono:  +39 06911461
Fax:  +39 0691146529

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: comune — enti locali

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 Pomezia
Piazza Indipendenza 8
00071 Pomezia
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, strutturale e impiantistica, nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione degli interventi inseriti nel «programma integrato di
interventi per la riqualificazione di Santa Palomba».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS ITE43

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
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni con le condizioni previste nel Capitolato:
1) Progettazione definitiva
2) Progettazione esecutiva
3) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17.6.2016 (Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), l'importo del corrispettivo a base di gara ammonta a 242
424,23 EUR (duecentoquarantaduemilaquattrocentoventiquattro/23 euro), IVA e oneri di legge esclusi, così
ripartito:
— 118 411,95 EUR per Intervento 01 «Progetto di riqualificazione urbana, potenziamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie nelle aree Ardeatina e stazione di Santa Palomba»
1) Progettazione definitiva 63 401,07 EUR
2) Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 55 010,88 EUR
— 124 012,28 EUR per Intervento 03 «Progetto di recupero e riqualificazione degli immobili confiscati alla
criminalità organizzata ubicati nel "Borgo Santa Rita"»
1) Progettazione definitiva 74 768,65 EUR
2) Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 49 243,63 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 242 424,23 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
in giorni: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi della Linea guida «Affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria» approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21.6.2016 e sottoposta
alla verifica dei competenti Organi per l'acquisizione dei prescritti pareri e dell'art. 9 dello schema di contratto.
Prima della stipula del Contratto l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva»
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice,
pari al 10 % dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari
autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di
firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.
La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta prima della stipula del Contratto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Contributi statali (DPCM 25.5.2016 — Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia), capitolo 699806.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
— operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di professionisti),
c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri), e)
(raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell'art.
46, comma 1, del Codice.
— operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice nonché
del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale per servizi di
progettazione, direzione lavori, e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, espletati nei
migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio
dell'importo a base di gara, e quindi almeno pari a complessivi 484 848,46 EUR oltre IVA.
Si richiede detto requisito in considerazione dell'estensione dell'intervento in questione, al fine di reperire
interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, 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 pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come indicato nel disciplinare di gara al
punto 13.1.4.
Svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, 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 totale non inferiore a 0,60 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, per gli importi minimi indicati nel disciplinare di gara al
punto 13.1.5.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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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 di seguito
1. Adeguatezza dell'offerta mediante presentazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Ponderazione 40
2. Professionalità. Ponderazione 30
3. Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi. Ponderazione 15
4. Riduzione sul tempo della progettazione. Ponderazione 10
5. Adozione di soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile. Ponderazione 5

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:
CIG: 7060675D52

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: 20.6.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.6.2017 - 12:00

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: 27.6.2017 - 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni degli Uffici Tecnici comunali di Pomezia — S.R. 148
Via Pontina km 31+400 — Loc. Selva dei Pini — 00071 Pomezia (RM)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si. Durante le sedute pubbliche,
le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare
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dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega
con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

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: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio sede di Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
Posta elettronica: tarrm2segprotocolloamm@ga2cert.it 
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia2mministrativa.it/italia/lazio.htm
Fax:  +39 0632872333
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Comune di Pomezia
Piazza Indipendenza 8
00071 Pomezia
Italia
Posta elettronica: r.curci@comune.pomezia.rm.it 
Telefono:  +39 0691146248
Fax:  +39 0691146529

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento
Italia
Posta elettronica: r.curci@comune.pomezia.rm.it 
Telefono:  +39 0691146248
Fax:  +39 0691146529

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.5.2017
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