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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428206-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pozzuoli: Servizi di progettazione di impianti all'aperto
2017/S 207-428206

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Pozzuoli
Via Tito Livio 4
Pozzuoli
80010
Italia
E-mail: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pozzuoli.na.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.pozzuoli.na.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
Altro tipo: ente pubblico territoriale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione.

II.1.2) Codice CPV principale
71222000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, rilievi ed attività connesse relativi all'intervento di «Ottimizzazione delle reti
di captazione delle acque meteoriche, delle stazioni di sollevamento fognarie e degli scarichi di troppo pieno

mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
www.comune.pozzuoli.na.it
www.comune.pozzuoli.na.it


GU/S S207
27/10/2017
428206-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

27/10/2017 S207
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 5

attraverso condotte sottomarine» per l'ambito sud-est del territorio del comune di Pozzuoli (Centro Rione Terra
— La Pietra) con priorità per tecniche no-dig di basso impatto. — Il corrispettivo relativo a tali attività è stimato
in 178 281,56 EUR di cui 32 447,92 EUR per spese ed oneri accessori, il tutto al netto dell'IVA e del contributo
previdenziale, calcolato applicando il D.M. 17.6.2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 178 281.56 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: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Pozzuoli (NA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di «Ottimizzazione delle reti di captazione delle acque
meteoriche, delle stazioni di sollevamento fognarie e degli scarichi di troppo pieno attraverso condotte
sottomarine»
L'importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è
pari a presunti 4 000 000 EUR (IVA esclusa), compresi gli oneri per la sicurezza.

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 mesi: 12
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:
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(per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato per oggetto di
attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura; iscrizione all'Albo del proprio ordine
professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento
(ordine professionale degli ingegneri / architetti sez. A); Requisiti di partecipazione di cui al Decreto 2.12.2016,
N. 263 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti — per il servizio di coordinamento per la sicurezza in corso di
esecuzione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; per la relazione geologica divieto di
subappalto ex art. 31, c. 8 D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In ragione della particolarità del servizio da prestare, i concorrenti devono aver conseguito un fatturato globale
per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la
pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie 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.
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di Ingegneria e architettura 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 pari allo 0,80 dell'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie
di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. Per l'individuazione
di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M.
17.6.2016. Per soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendenti soci attivi, dipendenti e consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
o 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) pari a 4 unità
(corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento
dell'incarico); Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura pari a 4 unità
(corrispondente al numero minimo di unità stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento
dell'incarico).

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:
La prestazione è ad una particolare professione (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
2.12.2016, n. 263).

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
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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

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: 14/11/2017
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede del Servizio Lavori Pubblici in Via Tito Livio angolo Piazza Plinio il Vecchio.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale
rappresentante stesso.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
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:
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