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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185590-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Alcamo: Vari servizi di ingegneria
2017/S 094-185590

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Alcamo
Piazza Ciullo 29
Punti di contatto: Direzione 4 — Lavori Pubblici Servizi Tecnici e Ambientali
All'attenzione di: ing. E. A. Parrino
91011 Alcamo
Italia
Telefono:  +39 0924590411
Posta elettronica: ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it 
Fax:  +39 092423930
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.alcamo.tp.it
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:
COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO, 29
91011 ALCAMO
Italia
Indirizzo internet: http://www.comune.alcamo.tp.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Altro: lavori pubblici-servizi tecnici e ambientali

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', PER I «LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO
FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.».
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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
Alcamo.
Codice NUTS ITG11

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
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', PER I «LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.».

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71330000

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

II.1.8) Lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 258 122,24 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:
Garanzia Provvisoria: l'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di EUR 5.162,44, pari
al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito
«Codice»), sotto forma di cauzione o fidejussione.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare
in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto di cui all'articolo 103 del «Codice», valida fino al collaudo dei lavori.
Si applica l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia
(fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio e firmata almeno dall'impresa designata capogruppo.
Garanzia definitiva: L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 103 del «Codice» e nei modi previsti dall'art.93 dello stesso « Codice».
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Per EUR 6.563.038,45 a valere sul Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 27/12/2010, tra l'Assessorato
Regionale Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Alcamo, per la concessione di un finanziamento
statale e regionale per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S.
Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile, e per EUR 1.811.000,00 a valere sui fondi
dell'Amministrazione Comunale.
I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto previsto nel Disciplinare d'incarico.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

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

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: Sono ammessi a partecipare alla gara
tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), D. Lgs. 50/2016, in forma singola
o associata, alla cui disciplina si rinvia direttamente, in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Possesso di Laurea in ingegneria;
c) Iscrizione al competente albo professionale;
d) Iscrizione all’Albo Regionale di cui al Decreto 16/Gab del 22.06.2015 dell’Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità;
e) Non essere incorsi nella sanzione di cui alla l. 386/90 (emissione assegni bancari senza autorizzazione
o senza provvista) né, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
f) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti” (art. 53, comma 16-ter, d.lgs.
165/2001);

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — aver conseguito un fatturato globale
per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, espletati nei migliori tre
esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 1 (una)
volta l'importo stimato del servizio a base di gara;

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
(a) aver espletato nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di
ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori per le classi e categorie
cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo globale non inferiore a 1 (una) volta l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle classi sopra indicate;
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(b) aver espletato nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara due servizi di
ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, di cui almeno uno, riguardante tecniche
di adeguamento delle strutture con utilizzo di isolatori sismici, riferiti a tipologie
di lavori affini a quelli da affidare, per un importo globale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte
l'importo dei lavori stimato cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle classi sopra indicate.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
Il requisito relativo all'espletamento dei due servizi di cui alla precedente lettera (b), non è frazionabile,
pertanto nel caso di raggruppamenti temporanei deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il
raggruppamento.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare 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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: I73G09000050007 CIG: 7065832D03

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: 25.5.2017 - 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.6.2017 - 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: 8.6.2017 - 10:00
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Luogo:
c/o uffici Direzione 4 via sen. F.sco Parrino n. 51 Alcamo
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Possono intervenire alle sedute
pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sicilia Palermo
via Butera 6
90100 Palermo
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
RUP ING. E.A. PARRINO
Piazza Ciullo, 29
91011 ALCAMO
Italia
Posta elettronica: ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it 
Telefono:  +39 0924590411
Indirizzo internet: www.comune.alcamo.tp.it
Fax:  +39 092423930

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12.5.2017
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