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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405094-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Montefino: Servizi di ingegneria stradale
2017/S 197-405094

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza C.U.C. Valfino per conto del Comune di Castilenti
Via Roma 2
Montefino (TE)
64030
Italia
Persona di contatto: Committente: Comune di Castilenti capofila della Città Valfino — Piazza Umberto I 16 —
64035 Castilenti (TE) — Ufficio Tecnico del Comune di Castilenti — dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:00 — tel.
0861/999113 — Fax:0861/999432 — E-mail: utc@pec.comunedicastilenti.gov.it
E-mail: cuc.valfino@pecgov.it 
Codice NUTS: ITF12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.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 generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione di preliminare, definitiva, esecutiva esecuzione inerenti gli «Intervento di messa in
sicurezza della struttura viaria Strada Val Fino» — CIG n. 7223637DD1.

II.1.2) Codice CPV principale
71311220

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:cuc.valfino@pecgov.it
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
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Servizio di progettazione di preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerenti gli «Intervento di messa in sicurezza
della struttura viaria Strada Val Fino (connessione Costa Teramana — Parco del Gran Sasso)». CIG n.
7223637DD1 — CUP n. I67H16000620001.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 484 126.27 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: ITF12
Luogo principale di esecuzione:
Struttura viaria Strada Val Fino (connessione Costa Teramana — Parco del Gran Sasso).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto riguarda l'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerenti gli «Intervento di messa in sicurezza della struttura
viaria Strada Val Fino (connessione Costa Teramana — Parco del Gran Sasso)».

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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:
La prestazione del servizio è riservata a ingegneri e architetti. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, in possesso dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o
altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte
l'importo a base di gara e quindi non inferiore a 968 252,54 EUR (IVA esclusa);
b. aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. 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 a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
c. aver espletato negli ultimi 10 anni 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. 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 0,80 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.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 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 i rapporti 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 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 4 unità;
— per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici utilizzate negli ultimi 3 anni, pari a n.
4 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

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:
Iscritti all'ordine professionale ovvero per operatori esteri iscritti in un corrispondente albo professionale dello
Stato in cui hanno sede legale. Si rinvia al disciplinare di gara.

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 aperta
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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: 22/11/2017
Ora locale: 14:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Centrale Unica di Committenza C.U.C. Valfino, Indirizzo: Via Roma 2 — 64030 Montefino (TE).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche chiunque può presenziare, ma avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei
concorrenti o loro delegati.

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 484 126,27 EUR. Attesa la natura dei servizi da affidare non sussistono rischi
interferenziali per cui i costi per la sicurezza sono pari a zero
L'intera somma necessaria all'attuazione dell'intervento di cui trattasi, è coperta con i fondi di cui al Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, ex-Delibera C.I.P.E. n° 26/2016, ricompresi nell'elenco degli interventi ritenuti
prioritari dalla Regione Abruzzo ed inseriti nel Piano per il Mezzogiorno, c.d. “Masterplan” per l'Abruzzo, con
Convenzione sottoscritta in data 10.11.2016, in Pescara, tra il Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo ed il
Sindaco di Castilenti, in qualità di Ente attuatore e Comune Capofila della Città Valfino.
N.B.: la Convenzione sottoscritta tra Presidente Regione Abruzzo e Sindaco p.t. dell'Ente attuatore (Comune di
Castilenti), all'art. 4, comma 5, lett. c), pone il limite dell’6% dell'importo lavori per le spese generali e tecniche.
Ne discende quindi che il limite per spese generali e tecniche per il presente intervento, ammonta a: 6 350 000
EUR x 6% = 381 000 EUR, oltre oneri.
Pertanto il Comune di riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora l'offerta risultata vincitrice
sia superiore al limite sopra indicato del 6% e non riuscisse a far fronte con risorse proprie all'eventuale
maggiore importo.
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Comune di Castilenti: 81000270678 — Determina a contrattare n. 5 del 6.10.2017 esecutiva il 6.10.2017. La
procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara,
pubblicato sul sito:
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it — www.comunedicastilenti.gov.it, ove sono pubblicati anche
tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti
dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui al presente bando,
al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell'offerta. Responsabile del Procedimento: RUP
geom. Biagio Lupinetti c/o comune di Castilenti, responsabile della procedura di gara c/o CUC Valfino geom.
Fausto Chiavetta –. Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni
e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e
la comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
Il Responsabile della Centrale di Committenza
geom. Fausto Chiavetta.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per l'Abruzzo
Via Salaria Antica Est 27
L'Aquila (AQ)
67100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso su GURI.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2017

www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
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