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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99834-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Calabria: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 045-099834

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Via Mons. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Punti di contatto: Comune di Reggio Calabria — settore ambiente – macroarea agricoltura verde pubblico
All'attenzione di: DOTT.AGR.VINCENZO COTRONEO
89127 Reggio Calabria
Italia
Telefono:  +39 0965/3622519
Posta elettronica: agricoltura@pec.reggiocal.it 
Fax:  +39 0965/3622569
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.reggio-calabria.it
Indirizzo del profilo di committente: https://garetelematiche.provincia.rc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Via Mons. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Punti di contatto: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
All'attenzione di: DOTT.SSA GIUSEPPINA LIBRI
89127 Reggio Calabria
Italia
Telefono:  +39 0965/364577
Posta elettronica: giuseppina.libri@cittametropolitana.rc.it 
Fax:  +39 0965/498980
Indirizzo internet: http://garetelematiche.provincia.rc.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Via Mons. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Punti di contatto: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
All'attenzione di: DOTT.SSA GIUSEPPINA LIBRI
89127 Reggio Calabria
Italia
Telefono:  +39 0965/364577
Posta elettronica: giuseppina.libri@cittametropolitana.rc.it 
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Fax:  +39 0965/498980
Indirizzo internet: http://garetelematiche.provincia.rc.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Via Mons. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Punti di contatto: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
All'attenzione di: DOTT.SSA GIUSEPPINA LIBRI
89127 Reggio Calabria
Italia
Telefono:  +39 0965/364577
Posta elettronica: giuseppina.libri@cittametropolitana.rc.it 
Fax:  +39 0965/498980
Indirizzo internet: https://garetelematiche.provincia.rc.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Reggio Calabria — patto per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria — redazione
del piano di gestione del verde urbano di proprietà del comune di Reggio Calabria — C.I.G.: 7304295EE7.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Reggio Calabria.
Codice NUTS ITF65

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Redazione del piano di gestione del verde urbano di proprietà del comune di Reggio Calabria (“P.d.G. V.U.”).
— realizzazione dei rilievi propedeutici alla redazione del piano.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71240000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo dell’appalto a base di gara: 227 024,63 EUR al netto di oneri previdenziali ed IVA.
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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: pari a zero.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 120 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al bando Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi patto per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria — delibera CIPE 26/2016.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 46 del codice, ovvero i soggetti che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art. 48 e gli operatori economici con sede in altri stati
membri dell'Unione europea come previsto dall'art. 45, comma 1, del codice.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti per la partecipazione.
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
— requisiti di ordine generale:
—— non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016;
— requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016:
—— (per tutti i professionisti personalmente responsabili) iscrizione all’albo professionale di pertinenza
relativamente all’attività che verrà svolta,
—— (qualora si tratti di società) iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura con oggetto sociale attinente a quello della gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisito di capacità economico —
finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016:
— possesso nel triennio 2015-2016-2017 di un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto
(cioè servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv, del codice strettamente
inerenti la redazione di piani di gestione del verde urbano e/o le valutazioni di stabilità delle piante pari almeno a
45 404,93 EUR.
In caso di attività iniziata da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) X anni di attività effettivamente realizzati).
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Ai sensi dell’art. 83 comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si dà atto che il fatturato minimo annuo è
richiesto al fine di selezionare soggetti che abbiano una conclamata esperienza professionale ed una solidità in
termini economici tale da garantire l’amministrazione, in considerazione anche della rilevanza e specificità del
servizio richiesto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di capacità tecnico — professionale — ex art. 83 comma 1 lett. c):
a) elenco dei principali servizi, effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati. A tal proposito, è necessario che il concorrente dimostri di aver espletato incarichi
di redazione di piani di gestione del verde pubblico e valutazioni di stabilità delle piante o solo incarichi di
redazione di piani di gestione del verde pubblico ovvero solo incarichi di valutazioni di stabilità delle piante o
servizi analoghi;
b) gruppo di lavoro, consistente in:
Management:
a) competenze in management della pianificazione: almeno n. 1 tecnico qualificato iscritto ad un albo
professionale in possesso di comprovata esperienza nel campo della gestione e coordinamento dei processi
legati alla pianificazione ambientale, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del verde urbano.
Stesura piano di gestione verde urbano:
b) competenze in campo agronomico: almeno n. 1 tecnico qualificato, che può anche svolgere la funzione di
management, iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali o dei periti agrari e periti agrari
laureati o degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
c) competenze in campo paesaggistico: almeno n. 1 tecnico qualificato, che può anche svolgere la funzione
di management, iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e forestali o degli architetti, dotato
rispettivamente di qualifica di agronomo paesaggista o architetto paesaggista.
Realizzazione rilievi propedeutici alla stesura del piano:
d) competenze nella valutazione delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie degli alberi (per esemplificare “VTA”):
tecnici qualificati, in numero non inferiore a 15 unità, iscritti all’albo professionale dei dottori agronomi e dottori
forestali o dei periti agrari e periti agrari laureati o degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
e) competenze in materia di G.I.S. e cartografia digitalizzata: almeno n. 1 tecnico in possesso di comprovata
esperienza in campo G.I.S. (dimostrata tramite attestati di formazione e/o certificazioni di servizio) e di
strumentazione G.P.S. (da dichiarare).
All’interno del gruppo di lavoro dovrà essere individuata la figura del coordinatore;
c) descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire la qualità del servizio, nonché
degli strumenti di studio e di ricerca che si intendono impiegare;
d) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi
disporrà per eseguire l'appalto;
e) indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione del contratto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 4.4.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.4.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.4.2018 - 09:00
Luogo:
Presso la S.U.A — via Mons. G. Ferro 1 (già via Cimino 1) — 89127 Reggio Calabria.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Si rimanda al bando Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria
Reggio Calabria
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
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TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria
Reggio Calabria
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2.3.2018


