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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349589-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Termoli: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2017/S 170-349589

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Termoli
Via Sannitica 5
Punti di contatto: Settore IV
All'attenzione di: arch. Silvestro Belpulsi
86042 Termoli
Italia
Telefono:  +39 0875-712223
Posta elettronica: silvestrobelpulsi@comune.termoli.cb.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.termoli.cb.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.termoli.cb.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:
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli, Comune capofila Termoli,
Via Sannitica 5, 86035 Termoli (CB)
Via Sannitica 5
Punti di contatto: dott. Ulisse Fabbricatore
86039 Termoli (CB)
Italia
Telefono:  +39 0875-712362/63/86
Posta elettronica: ulissefabbricatore@comune.termoli.cb.it 
Indirizzo internet: http://www.comune.termoli.cb.it

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

I.3) Principali settori di attività
Altro: affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria

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

mailto:silvestrobelpulsi@comune.termoli.cb.it
www.comune.termoli.cb.it
http://www.comune.termoli.cb.it
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http://www.comune.termoli.cb.it


GU/S S170
06/09/2017
349589-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

06/09/2017 S170
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria — Incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori e assistenza al collaudo per le opere di mobilità sostenibile (pista ciclabile) tra i Comuni aderenti
all'Associazione dei Comuni per la mobilità sostenibile rappresentati dal Comune di Termoli (Capofila).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di
Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato.
Codice NUTS IT

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
Descrizione sommaria dell'intervento
1 Analisi dello stato dei luoghi
2 Valutazione ed inserimento delle opere di che trattasi sul territorio dopo verifica tecnico-ambientale
3 Adempimenti di natura urbanistica ed ambientale per l'ottenimento delle autorizzazioni
4 Verifica tecnica delle circostanze delle opere esistenti con valutazione anche di natura idraulica
5 Inserimento progettuale dopo attenta verifica con gli Enti interessati per competenze
6 Predisposizione degli atti tecnici per possibili procedimenti espropriativi.
7 Condivisione delle problematiche con il RUP e Dirigente del settore LL.PP.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71240000

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo a base di gara è pari a 276 631,59 EUR (importi per IVA e C.N.P.A.I.A. esclusi).
Valore stimato, IVA esclusa: 276 631,59 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:



GU/S S170
06/09/2017
349589-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 6

06/09/2017 S170
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 6

È richiesta la garanzia di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e la garanzia definitiva di cui all'art. 103
del Codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'intervento è finanziato con fondi del patto per il Molise.

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 i
soggetti di cui all'art. 46 e art. 3, lettera vvvv) del Codice, e precisamente, gli operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non versino in alcuna delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e nei confronti dei quali non ricorra divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Sono ammessi:
Gli 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.
— Gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice e del
disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale per servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lettera vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a quello a base di gara. In alternativa
al fatturato globale, ai fini della comprova della capacità economica e finanziaria, i concorrenti possono
produrre una dichiarazione di impegno a prestare, all'esito dell'aggiudicazione definitiva e a pena di decadenza
dalla stessa, una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari al 20 % del costo di
costruzione dell'opera da progettare (Costo di costruzione stimato = 4 100 000 EUR).
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv)
del codice, 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 all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, pari a:
Categoria d'opera Codice di cui al D.M. 143/2013 Importi di riferimento Importo minimo richiesto
Infrastrutture per la mobilità V.02 276 631,59 EUR 276 631,59 EUR
7. Svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice, 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 0,40
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 i seguenti importi minimi:
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Categoria d'opera Codice di cui al D.M. 143/2013 Importi di riferimento Importo minimo richiesto
Infrastrutture per la mobilità V.02 — bII) e bIII) Progettazione definitiva esecutiva 130 277,31 EUR 52 110,92
EUR
Infrastrutture per la mobilità V.02 — cI Direzione dei Lavori 146 354,28 EUR 58 541,71 EUR
276 631,59 EUR 110 652,63 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— Gruppo di lavoro di liberi professionisti singoli o associati, composto per l'espletamento dell'incarico, anche
mediante raggruppamento temporaneo, di professionisti, da almeno 2 (due) unità di personale tecnico;
— (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività idonea all'espletamento del servizio;
— Per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all'albo professionale di pertinenza relativamente
all'attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, specifici requisiti tecnico- professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss. mm. e ii.
— (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi associati in possesso di organico)
Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 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 il rapporto 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 cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA), in una misura non inferiore a 2 unità.
— (Per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle unità di tecnici, in una misura non inferiore a 2
unità, da raggiungere anche mediante raggruppamento temporaneo di professionisti.

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
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Sono ammessi a
partecipare i soggetti di cui all'art. 46 e art. 3, lettera vvvv) del Codice, e precisamente, gli operatori economici
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non versino in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e nei confronti dei quali non ricorra divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione.

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
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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:
Determinazione dirigenziale n. 1518 del 31.8.2017

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: 2.10.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.10.2017 - 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: 12.10.2017 - 15:00
Luogo:
Sede della Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Termoli (Capofila), Via Sannitica 5.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti e di documento di riconoscimento in corso di validità. La facoltà di rilasciare dichiarazioni
e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione dell'organo di gara,
esclusivamente ai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e/o ai loro delegati, muniti di procura scritta.

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
Il concorrente deve impegnarsi a costituire il gruppo di lavoro composto almeno dalle unità di personale tecnico
indicate nel bando.
Deve essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
Il CIG della gara è il seguente: 7190277449.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale
Via San Giovanni dei Gelsi
86100 Campobasso
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo
Amministrativo, approvato con D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
1.9.2017


