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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334717-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavallino: Servizi di ingegneria integrati
2016/S 186-334717
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unione dei Comuni della Messapia
Via Caduti di Nassirja 2
All'attenzione di: Responsabile Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni della Messapia
73020 Cavallino
Italia
Telefono: +39 0832617212
Posta elettronica: unionemessapia@pec.rupar.puglia.it
Fax: +39 0832617440
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cavallino.le.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cavallino.le.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.cavallino.le.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Cavallino — Ufficio Lavori Pubblici
Via P. Ciccarese 5
Punti di contatto: geom. Giuseppe De Giorgi — Responsabile del Procedimento
All'attenzione di: geom. Giuseppe De Giorgi
73020 Cavallino
Italia
Telefono: +39 0832617212
Posta elettronica: llpp.edilizia.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it
Fax: +39 0832617440
Indirizzo internet: www.comune.cavallino.le.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 Cavallino — Ufficio Lavori PubblicI
Via P. Ciccarese 5
Punti di contatto: geom. Giuseppe De Giorgi
All'attenzione di: geom. Giuseppe De Giorgi
73020 Cavallino
Italia
Telefono: +39 0832617212
Posta elettronica: llpp.edilizia.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it
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Fax: +39 0832617440
Indirizzo internet: www.comune.cavallino.le.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Messapia Presso la Sede Comune di Cavallino
Via P. Ciccarese 5
73020 Cavallino
Italia
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

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:
Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
indagini geologiche e geognostiche nonché l'esecuzione delle indagini specialistiche in sede di esecuzione dei
lavori relativi alle «Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio ricadenti in prossimità
del limite comunale tra Cavallino e Lizzanello» — Importo complessivo pari a 696 397,55 EUR oltre IVA, oneri
previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 1 500 EUR.

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:
CAVALLINO.
Codice NUTS ITF45

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
Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
indagini geologiche e geognostiche nonché l'esecuzione delle indagini specialistiche in sede di esecuzione dei
lavori relativi alle «Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio ricadenti in prossimità
del limite comunale tra Cavallino e Lizzanello».

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71340000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
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II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
696 397,55.
Valore stimato, IVA esclusa: 696 397,55 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
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Non dovuta ai sensi dell'art. 93, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Forma giuridica tra quelle di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1) del bando di gara;
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale
se stabiliti in altri paesi della UE.

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) forma giuridica tra quelle di cui
all'art. 24, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale
se stabiliti in altri paesi della UE;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni
di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16.3.1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui
rispettivamente all'art. 6 o all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
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e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui a legge n. 68 del
1999;
m) sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all'art.
14, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008;
m-ter) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
m-quater) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti
l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'art. 38, comma 2;
3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell'anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.
5) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (art. 83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel
disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti tecnico — organizzativi (art. 83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di gara.

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: Soggetti previsti
dall'art.24 e art. 46,c.1 lett. a),b),c),d),e),f) del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
architetto o ingegnere o altro tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008
— geologo per la relazione geologica.

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
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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. 1. Valutazione della professionalità. Ponderazione 30
2. 2. Caratteristiche metodologiche. Ponderazione 40
3. 3. Prezzo (ribasso sul prezzo max 20 %). Ponderazione 20
4. 4. Tempo (ribasso sul tempo max 35 %). Ponderazione 10

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:
6804180AF4

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: 22.10.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.10.2016 - 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: 2.11.2016 - 9:00
Luogo:
Comune di Cavallino — Via P. Ciccarese 5
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Tutti gli operatori economici.

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: P.O.R. Puglia 2014-2020 — Asse V — Azione 5.1 — Opere
di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio presso il limite comunale tra Cavallino e
Lizzanello.

VI.3)

Informazioni complementari
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sezione di Lecce
Lecce
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale:
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.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22.9.2016
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