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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98704-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Chieti: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2018/S 045-098704

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Chieti
Corso Marrucino 81
Chieti
66100
Italia
Persona di contatto: Arch. Ivonne Elia – Ufficio tecnico comunale
Tel.:  +39 0871/341696
E-mail: ivonne.elia@comune.chieti.it 
Codice NUTS: ITF32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.chieti.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.chieti.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:
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con studio e redazione di elaborati per la variante
urbanistica.
Numero di riferimento: 7308360974

II.1.2) Codice CPV principale
71241000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ivonne.elia@comune.chieti.it
www.comune.chieti.gov.it
www.comune.chieti.gov.it
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La selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di incarico professionale per la per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica con studio e redazione di elaborati per la variante urbanistica.
Funicolare di collegamento tra il campus universitario di Chieti/ospedale clinicizzato ed il centro storico della
città. Masterplan per l’Abruzzo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 172 071.96 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: ITF14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di incarico professionale per la per la redazione del
progetto di fattibilità tecnico ed economico con studio e redazione di elaborati per la variante urbanistica.
Funicolare di collegamento tra il campus universitario di Chieti/ospedale clinicizzato ed il centro storico della
città. Masterplan per l’Abruzzo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità della professionalità / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Modalità delle prestazioni / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Prezzo (ribasso sul prezzo) / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 172 071.96 EUR

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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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

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

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: 11/04/2018
Ora locale: 12:30

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/04/2018
Ora locale: 09:30

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:
• La stazione appaltante si riserva facoltà di applicare articolo 110 D.Lgs. 50/16;
• il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante norme relative alla partecipazione alla gara, alla
compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione nonché dalla convenzione di finanziamento;
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• la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico -
amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare/rinviare, revocare/annullare
la presente gara di appalto e/o non procedere all’aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano
accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta;
• l’ente appaltante, potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
• essendo l’opera finanziata con contributi, che richiedono proprie procedure per l’erogazione, il calcolo
del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo
intercorrente tra la data di spedizione della eventuale domanda di somministrazione ed il corrispondente
accredito da parte dell’ente finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non
imputabili alla stazione appaltante;
• ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/16, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e,
pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
• ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente
per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula;
• l'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il presente bando e Disciplinare di gara sono scaricabili sul sito del comune di Chieti:
(www.comune.chieti.gov.it).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila
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:
05/03/2018

www.comune.chieti.gov.it

