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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153120-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Polignano a Mare: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2018/S 069-153120

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza Comune di Conversano – Comune di Polignano a Mare
Via Rimembranza 21, Polignano a Mare (BA)
Polignano a Mare
70044
Italia
Persona di contatto: Geom. G. Antonio Lamanna
Tel.:  +39 0804252363
E-mail: antoniolamanna@comune.polignanoamare.ba.it 
Fax:  +39 0804252385
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.polignanoamare.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.polignanoamare.ba.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.polignanoamare.ba.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:
Servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:antoniolamanna@comune.polignanoamare.ba.it
www.comune.polignanoamare.ba.it
www.comune.polignanoamare.ba.it
www.comune.polignanoamare.ba.it
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerenti il consolidamento statico
della costa a Polignano a Mare: lavori di consolidamento e recupero della cavità marina e delle pareti rocciose
della Grotta Ardito – 1° stralcio. CUP: G26J17000120001, CIG: 728532478C.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 901.47 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: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Polignano a Mare.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerenti il consolidamento statico
della costa a Polignano a Mare: lavori di consolidamento e recupero della cavità marina e delle pareti rocciose
della Grotta Ardito – 1° stralcio.
CUP: G26J17000120001, CIG: 728532478C.

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: 360 901.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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



GU/S S69
10/04/2018
153120-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 5

10/04/2018 S69
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 5

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oltre a quelli prescritti e specificati nel
Disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50: vedi Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi Disciplinare 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
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: 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: 04/06/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/06/2018
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Ora locale: 12:00
Luogo:
Comune di Polignano a Mare, via Rimembranza 21.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi Disciplinare di gara.

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:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. 18.4.2016, n.
50.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
nonché gli elaborati di progetto, sono visibili presso Comune di Polignano a Mare Area V Lavori pubblici nei
giorni da lunedì a venerdì e nelle ore 10:00-12:00. Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile sul sito
internet www.comune.polignanoamare.ba.it.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell’art. 89 del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006)
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
Dovrà essere versata la somma di 35,00 EUR (euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 728532478C.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Per le altre informazioni vedi Disciplinare di gara e Capitolato descrittivo e prestazionale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari
P.zza Massari 6
Bari
70122
Italia

www.comune.polignanoamare.ba.it
www.avcp.it
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Tel.:  +39 0805733111
E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

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:
05/04/2018

mailto:tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

