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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527341-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2017/S 250-527341

Bando di gara

Servizi

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

Amministrazione Provinciale di Catanzaro (settore appalti, contratti)
Piazza Rossi
Catanzaro
88100
Italia
Persona di contatto: Dr. Antonio Russo
Tel.:  +39 096184253
E-mail: a.russo@provincia.catanzaro.it 
Fax:  +39 096184650
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.catanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-per-servizi/
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 definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i
lavori di "ripristino della S.P. 25"
Numero di riferimento: P.a. 38/2017

II.1.2) Codice CPV principale
71322500

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e cooordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di "ripristino della S.P. 25".

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 338 073.80 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: ITF63
Luogo principale di esecuzione:
Catanzaro.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il lavori di
"ripristino della S.P. 25". La progettazione in particolare riguarda lavori di natura strutturale, realizzazione di
opere stradali e opere di sistemazione idraulica.

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: 338 073.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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:
I concorrenti se società di ingegneria, società di professionisti e consorzi devono possedere l'iscrizione al
registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le società con sede
in uno Stato straniero occorrerà indicare i dati di iscrizione nell'albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza).
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I professionisti personalmente responsabili delle prestazioni richieste devono possedere l'iscrizione all'albo
professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che verrà svolta.

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:
I professionisti personalmente responsabili delle prestazioni richieste devono possedere l'iscrizione all'albo
professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che verrà svolta.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le prestazioni, oggetto dell'appalto, dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del
capitolato d'oneri. La progettazione definitiva dovrà essere ultimata entro e non oltre il tempo offerto in sede
di gara e, comunque, entro e non oltre il termine massimo posto a base di gara, pari a 90 giorni a decorrere
dall'atto formale di consegna. La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro e non oltre il tempo offerto
in sede di gara e, comunque, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da
parte del RUP dell'atto di formale consegna.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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

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: sì

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: 07/02/2018
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
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/02/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Settore appalti-contratti Amministrazione Provinciale di Catanzaro (P.zza Rossi 88100 Catanzaro).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti specifica delega conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

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:
a) Procedura aperta ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 – Determinazione dirigenziale a contrarre n. 3148 del 19.12.2017 – CIG. 7256138281 – CUP.
C39J15000080002;
b) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, modalità compilazione
domanda, documenti da presentare a corredo della stessa si rimanda disciplinare di gara;
c) gli atti di gara sono disponibili presso il settore appalti dell'Ente e sul sito internet: http://
www.provincia.catanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-per-servizi/;
d) soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs.
50/2016;
e) garanzie richieste: garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 (si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 – il concorrente deve
segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti;
f) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte
siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
g) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente;
h) si procederà all'individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016;
i) si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi alle parti del servizio
svolte dal subappaltatore verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante per le ipotesi previste
dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016;
k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente
gara;
l) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la
posta e/o la PEC;
m) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice
ordinario (foro competente: Catanzaro); è esclusa pertanto la competenza arbitrale;
n) PEC settore appalti: contratti: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it ;
o) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Floriano Siniscalco, tel. +39 096184274

http://www.provincia.catanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-per-servizi/
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Calabria
via Alcide De Gasperi
Catanzaro
88100
Italia
Tel.:  +39 0961727026

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
gara e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi e di quelli speciali deve essere
impugnato entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo della Provincia di Catanzaro.
Avverso l'aggiudicazione il ricorso dovrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/12/2017


