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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223826-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Castagnole Piemonte: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 098-223826

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unificata di Committenza tra i Comuni di Piobesi Torinese, Castagnole Piemonte e Virle Piemonte con
Comune di Piobesi Torinese capofila
Via Roma 2
Castagnole Piemonte
10060
Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento: Geom. Annalisa Favaro – responsabile del Servizio LL.PP.
del Comune di Castagnole Piemonte
Tel.:  +39 011/9862811
E-mail: info@pec.castagnolepiemonte.net 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.castagnolepiemonte.to.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.castagnolepiemonte.to.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
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Adeguamento sismico anche mediante parziale riedificazione scuola primaria e ricostruzione scuola
dell’infanzia. Affidamento servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura CIG: 7441034781

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:info@pec.castagnolepiemonte.net
www.comune.castagnolepiemonte.to.it
www.comune.castagnolepiemonte.to.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei seguenti interventi:
1) lavori di adeguamento strutturale, anche mediante totale riedificazione, della scuola materna comunale;
2) lavori di adeguamento strutturale, anche mediante la parziale riedificazione, della scuola elementare
comunale

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 354 418.46 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: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Castagnole Piemonte, via Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei seguenti interventi:
1) lavori di adeguamento strutturale, anche mediante totale riedificazione, della scuola materna comunale;
2) lavori di adeguamento strutturale, anche mediante la parziale riedificazione, della scuola elementare
comunale.
Non è prevista la suddivisione in lotti, a causa delle difficoltà di rispettare i tempi di progettazione e di
esecuzione dei lavori, così come disposto dal D.M. n. 1007 del 21.12.2017, di finanziamento delle opere in
oggetto; il ricorso ad un unico professionista cui affidare gli incarichi è finalizzato al miglior coordinamento delle
prestazioni per i due interventi ritenuti simili per impostazione progettuale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Proposta tecnica-qualitativa / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
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II.2.14) Informazioni complementari
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 180 giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:
— progetto di fattibilità tecnico ed economica — 30 giorni naturali e consecutivi,
— progetto definitivo — 60 giorni naturali e consecutivi,
— progetto esecutivo – 90 giorni naturali e consecutivi.

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:
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale — capacità economica e finanziaria — capacità tecnica: le informazioni e le formalità necessarie
per valutare la conformità dei requisiti sono contenuti nel disciplinare di gara fermo restando quanto previsto
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

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

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: 29/06/2018
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



GU/S S98
25/05/2018
223826-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 5

25/05/2018 S98
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 5

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: 05/07/2018
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:
Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara: cauzione provvisoria ai sensi dell'art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; vedere altresì Disciplinare di gara.
Presentazione domanda di partecipazione/offerta: entro il termine ultimo sopra indicato, deve pervenire a:
Ufficio protocollo, Comune di Castagnole Piemonte, via Roma 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO), secondo le
modalità di presentazione indicate nel Disciplinare di gara.
La commissione di gara amministrativa, si riunirà in seduta pubblica, in data che sarà comunicata ai partecipanti
con congruo anticipo. Luogo: palazzo del Comune di Castagnole Piemonte, via Roma 2, Castagnole Piemonte.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte
interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Contributo ANAC dovuto dall'operatore economico: 35,00 EUR (euro trentacinque/00).
Il presente bando, integrato dal Disciplinare di gara e relativi allegati, e tutta la documentazione di gara è
disponibile e scaricabile presso l'indirizzo Internet e i punti di contatto indicati nella sezione I. Le richieste di
chiarimenti vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica succitato. In caso di riproduzione in copia cartacea o in
formato CD della predetta documentazione sarà richiesto il pagamento dei costi relativi di riproduzione.
In caso di errata corrige, integrazione o chiarimento alla documentazione di gara che non comporti la necessità
di prorogare il termine per la presentazione delle offerte sarà pubblicato esclusivamente alla sezione «Bandi»
all'indirizzo: http://www.comune.castagnolepiemonte.to.it.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o condizionate.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi sono obbligatoriamente
richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
Il responsabile del procedimento,
geom. Annalisa Favaro.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte
Torino
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Disciplinati dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo.

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

http://www.comune.castagnolepiemonte.to.it


GU/S S98
25/05/2018
223826-2018-IT

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

25/05/2018 S98
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 5

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2018


