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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3342-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione tecnica di impianti
2018/S 003-003342

Bando di gara

Servizi

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

Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale Centrale Acquisti — UOD 01
Via P. Metastasio 25/29
Napoli
80125
Italia
Persona di contatto: Dott. Umberto Scalo
Tel.:  +39 0817964520
E-mail: umberto.scalo@regione.campania.it 
Codice NUTS: ITF3
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.campania.it
Indirizzo del profilo di committente: http://gare.regione.campania.it/portale

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
gare.regione.campania.it/portale
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:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro triennale per l’affidamento di servizi di ingegneria e
architettura suddiviso in tre lotti
Numero di riferimento: 2597/A-SIA/18

II.1.2) Codice CPV principale
71323200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro triennale suddiviso in 3 (tre) lotti, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per
gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione definitiva ed esecutiva di opere di architettura,
affidati anche per singola fase di progettazione, per la realizzazione o la trasformazione e/o l’ampliamento di
impianti per il trattamento della frazione organica in Campania. I servizi, ove occorra, comprenderanno anche la
predisposizione di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,sismiche, storiche,
paesaggistiche, urbanistiche, le verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale,
gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di
certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di
prescrizioni rilasciate nelle fasi di autorizzazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 900 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – NA
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71323200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Comuni ricadenti nella Provincia di Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura per gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione
definitiva ed esecutiva di opere di architettura, affidati anche per singola fase di progettazione, per la
realizzazione o la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica
in Campania. I servizi, ove occorra, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, le
verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale, gli elaborati specialistici e di
dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni
previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni
rilasciate nelle fasi di autorizzazione.

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: 1 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Regione Campania si riserva la facoltà di riserva la facoltà di richiedere l’incremento e/o riduzione delle
prestazioni oggetto dell'affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 50/2016, comma 12, ai medesimi termini delle condizioni contrattuali.

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: sì
Numero o riferimento del progetto: L’accordo quadro sarà finanziato con fondi POR 2014/2020 e/o FSC 2020

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente appalto è suddiviso in più lotti (tre) 3 ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di
garantire il più ampio accesso alla procedura gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 – CE
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71323200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Comuni ricadenti nella Provincia di Caserta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura per gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione
definitiva ed esecutiva di opere di architettura, affidati anche per singola fase di progettazione, per la
realizzazione o la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica
in Campania. I servizi, ove occorra, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, le
verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale, gli elaborati specialistici e di
dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni
previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni
rilasciate nelle fasi di autorizzazione.

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: 1 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Regione Campania si riserva la facoltà di riserva la facoltà di richiedere l’incremento e/o riduzione delle
prestazioni oggetto dell'affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 50/2016, comma 12, ai medesimi termini delle condizioni contrattuali.

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: sì
Numero o riferimento del progetto: L’accordo quadro sarà finanziato con fondi POR 2014/2020 e/o FSC 2020

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente appalto è suddiviso in più lotti (tre) 3 ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di
garantire il più ampio accesso alla procedura gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 – AV — BN — SA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71323200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Luogo principale di esecuzione:
Comuni ricadenti nelle Provincie di Avellino, Benevento e Salerno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura per gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione
definitiva ed esecutiva di opere di architettura, affidati anche per singola fase di progettazione, per la
realizzazione o la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica
in Campania. I servizi, ove occorra, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, le
verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale, gli elaborati specialistici e di
dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni
previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni
rilasciate nelle fasi di autorizzazione.

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: 1 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Regione Campania si riserva la facoltà di riserva la facoltà di richiedere l’incremento e/o riduzione delle
prestazioni oggetto dell'affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 50/2016, comma 12, ai medesimi termini delle condizioni contrattuali.

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: sì
Numero o riferimento del progetto: L’accordo quadro sarà finanziato con fondi POR 2014/2020 e/o FSC 2020

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente appalto è suddiviso in più lotti (tre) 3 ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di
garantire il più ampio accesso alla procedura gara.

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:
Vedi Art. 7 — 7.1 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi Art. 7 — 7.2 del Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Art. 7 — 7.2 del Disciplinare di gara.Punto a) e b).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi Art. 7 — 7.3 del Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Art. 7 — 7.3 del Disciplinare di gara.Punto a) - b) - c) e d).

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 aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato alla GUUE il 18.11.2017.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione



GU/S S3
05/01/2018
3342-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 7

05/01/2018 S3
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 7

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 222-461480

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/01/2018
Ora locale: 13:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 22/07/2018

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
NAPOLI VIA P.METASTASIO,25 -SALA GARE UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUISTI.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolari 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:
Il presente appalto è suddiviso in più lotti (tre) 3 ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di
garantire il più ampio accesso alla procedura gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania — Napoli
Piazza Municipio 64
Napoli
80100
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461480-2017:TEXT:IT:HTML
http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/01/2018


