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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379244-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-L'Aquila: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 185-379244

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Scoppito — Centrale di committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnao Alto e Barete
Via S. Andrea 20, Scoppito
L'Aquila
67019
Italia
Persona di contatto: Giovanna Corridore
Tel.:  +39 0862717841
E-mail: tecnico.scoppito@hotmail.it 
Codice NUTS: ITF11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.scoppito.aq.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.scoppito.aq.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
cucscoppito@viapec.net
Via S. Andrea 20, Scoppito
L'Aquila
67019
Italia
Tel.:  +39 0862717841
E-mail: TECNICO.SCOPPITO@HOTMAIL.IT 
Codice NUTS: ITF11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.scoppito.aq.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: centrale di committenza

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: appalti pubblici per lavori, servizi e forniture
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
«Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico del Comune di Scoppito» — Affidamento servizi tecnici.

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori dei «Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico
del Comune di Scoppito».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 258 822.93 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
71221000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11
Luogo principale di esecuzione:
Scoppito.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei «Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico del Comune di Scoppito», da effettuarsi nel
Comune di Scoppito,sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 258 822.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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
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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:
Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
1. Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, sez. A;
2. Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del
Codice ATECO principale;
3. Possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ai sensi del D.Lgs.81/2008;
4. Qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006 e D.M. 5.8.2011;
5. Iscrizione agli elenchi regionali di tecnici in acustica ambientale.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 può essere soddisfatto, indicando, in sede di offerta la volontà di
subappaltare le relative attività ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 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 ristretta

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

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: 30/09/2017
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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

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

VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto è espletato in esecuzione della determinazione a contrarre n. XXX del XX/XX/XXXX del Responsabile
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile. Le norme integrative del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono indicate
nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d'appalto è la seguente:
— Bando di gara, disciplinare di gara (e relativa modulistica allegata);
— Progetto Preliminare;
— Calcolo dell'onorario a base di gara;
— Tale documentazione è disponibile all'interno della Piattaforma Telematica per la gestione delle procedure di
gara all'indirizzo: cucscoppito.etrasparenza.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila
L'Aquila
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/09/2017


