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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350515-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Capaccio Paestum: Servizi di ingegneria
2017/S 171-350515

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Capaccio Paestum
Via F.lli Arenella 37/39
Capaccio Paestum
84047
Italia
Persona di contatto: dott. ing. Carmine Greco
Tel.:  +39 0828812260
E-mail: c.greco@comune.capaccio.sa.it 
Fax:  +39 0828812239
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.capaccio.sa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.capaccio.sa.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.capaccio.sa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
«Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di prog., relativi a "Lavori di
adeguamento sismico, riqualificazione della palestra comunale"».
Numero di riferimento: 6801563B56

II.1.2) Codice CPV principale
71300000
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www.comune.capaccio.sa.it
www.comune.capaccio.sa.it
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
«Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi all'intervento di “Lavori di adeguamento
sismico, riqualificazione tecnico-impiantistica ed architettonica della palestra comunale” — importo intervento 1
740 000 EUR» — CUP: H41E16000050001 — CIG: 6801563B56, in conformità Capitolato Speciale descrittivo
e prestazionale e al contratto d'appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 142 625.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capaccio Paestum, Viale della Repubblica, snc.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazioni: Servizio tecnico di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione” (Vedasi il Disciplinare di gara);
Classe e categorie secondo elencazione tariffa professionale (DM 17.6.2016): Edilizia E.12 “Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine
coperte”;
Corrispettivo stimato per la prestazione (euro): 142 625,02 EUR (servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) [Direzione Lavori e coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione 107 482,39 EUR (*) — Totale servizio 250 107,41 EUR];
(*)[Ai sensi dell'art. 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 56/2017) [Codice] e del punto
2.2.1 della guida ANAC n. 1 approvata con delibera n. 973 del 14.9.2016, poiché il valore delle attività di
progettazione (definitiva ed esecutiva), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e di direzione lavori è superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del codice (209 000 EUR)
l'affidamento diretto della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista è consentito, a discrezione del RUP, in quanto essendo la sola progettazione (progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e geologo) finanziata dalla
Regione Campania con decreto dirigenziale n. 108 del 22.6.2017 non può essere messa a concorso, in questa
fase, anche l'incarico di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione poiché non
c'è, al momento, la relativa copertura finanziaria. in caso di finanziamento dell'opera pubblica, concretizzandosi
quindi la copertura per l'intera fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, potrà essere eventualmente
affidato l'incarico di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione direttamente al
progettista con atto autonomo del RUP.].

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 142 625.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare (punto III.1.3) del bando di gara):
a) possono partecipare e presentare offerta, a pena di esclusione, i seguenti operatori economici di cui
all'articolo 24 e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
— -- liberi professionisti singoli;
— -- liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10,
comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti «studi associati» o «associazioni professionali», da non
confondere con i raggruppamenti temporanei;
— -- società di professionisti;
— -- società di ingegneria;
— -- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
— -- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
b) gli operatori economici di cui alla precedente lettera a) possono altresì partecipare e presentare offerta in una
delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:
— -- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
— -- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del
2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
— -- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240
del 1991;
c) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto
il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).
2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni:
(art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)
a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1., devono essere presenti, e indicati
nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto,
corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
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— -- 1 ingegnere o 1 architetto (progettista);
— -- 1 geologo;
b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali
di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché
in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole
competenze professionali;
d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (professionista persona fisica)
incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e ss.mm.ii.;
e) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1 lett. e), del Codice, devono indicare, ai sensi
dell'art. 24, comma 5, del Codice almeno il nominativo di un professionista abilitato da meno di 5 anni
all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, nonché
la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
f) il progettista di cui alla precedente lettera a) o almeno un tecnico laureato nel caso si ricada nella precedente
lettera c) deve possedere i requisiti di cui al punto III.3.1) del Bando.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni:
(art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)
a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1., devono essere presenti, e indicati
nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto,
corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
— -- 1 ingegnere o 1 architetto (progettista);
— -- 1 geologo.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/10/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/10/2017
Ora locale: 16:00
Luogo:
Comune di Capaccio Paestum — presso l'ufficio del responsabile apicale dell'Area VI sito in Via V. Emanuele 1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. Le persone ammesse devono consegnare copia di un valido documento di riconoscimento.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Come riportato nel bando e nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania — sezione distaccata di Salerno
Via Largo San Tommaso D'Aquino
Salerno
84125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento — dott. ing. Carmine Greco
Via Vittorio Emanuele 1
Capaccio Paestum
84047
Italia
Tel.:  +39 0828812260
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E-mail: c.greco@comune.capaccio.sa.it 
Fax:  +39 0828812239
Indirizzo Internet:www.comune.capaccio.sa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno — Regione Campania — Italia.,
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2017
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