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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319009-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Atena Lucana: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 139-319009

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla, Auletta
Viale Kennedy 2
Punti di contatto: CUC-APA
All'attenzione di: Ing. Cono Gallo
84030 Atena Lucana
Italia
Telefono:  +39 097576001
Posta elettronica: c.gallo@comune.atenalucana.sa.it 
Fax:  +39 097576022
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.apacentralecommittenza.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apacentralecommittenza.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.apacentralecommittenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Auletta (SA)
Via Provinciale
All'attenzione di: geom. Michele Soldovieri
84031 Auletta
Italia
Telefono:  +39 0975392256
Posta elettronica: utc@comune.auletta.sa.it 
Fax:  +39 0975392963
Indirizzo internet: http://www.comune.auletta.sa.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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Centrale di Committenza art. 37 comma 4 D.Lgs n. 50/2016 costituita con accordo convenzionale art. 30
D.Lgs n. 267/2000

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativo all’intervento «Lavori di adeguamento sismico e funzionale scuola primaria in via Largo
Cappelli ed costruzione plesso didattico e civic center in via Orto S. Giovanni del comune di Auletta»

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Codice NUTS ITF35

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
Affidamento servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativo all’intervento «Lavori di adeguamento sismico e funzionale scuola primaria in via Largo
Cappelli ed costruzione plesso didattico e civic center in via Orto S. Giovanni del comune di Auletta»

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 267 929,34 EUR

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: 60 (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:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Decreto Ministero Interno del 13.4.2018
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti operatori economici previsti dall'art. 46 del D.Lgs n.
50/2016:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 — e successivi aggiornamenti — stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (consorzi stabili di
società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: a) Iscrizione agli appositi albi
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile
dell’incarico (per professionisti singoli o associati);
b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della gara (per tutte le tipologie di società e consorzi)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Copertura assicurativa contro i rischi
professionali (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del Codice) per un importo di massimale garantito per assicurato,
per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50 % dell’importo dei lavori da progettare
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: euro 1.750,00

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Esplicitati in dettaglio nel Disciplinare di gara al punto 5.2 lett. b), c), d) ed e)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Esplicitati in dettaglio nel Disciplinare di gara al punto 5.2 lett. b), c), d) ed e)

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

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 di seguito
1. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta. Ponderazione 25
2. Caratteristiche metodologia dell’offerta. Ponderazione 50
3. Soluzioni progettuali che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente e
Tutela del Mare 11.10.2017. Ponderazione 5
4. Prezzo offerto (ribasso percentuale sull’importo a base dell’affidamento). Ponderazione 10
5. Tempo offerto (riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base di gara)- max 20 %.
Ponderazione 10

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 75724030A4

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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: 23.8.2018 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.8.2018 - 13:00

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: 29.8.2018
Luogo:
Ufficio CUC-APA c/o Comune di Atena Lucana (SA)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: due per partecipante

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Gli operatori economici partecipanti dovranno allegare il PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPass dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai
sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCPass con le modalità
previste dalle delibere ANAC n. 111/ 2012 e n. 157/2016.
Il comune di Auletta si riserva la facoltà di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento
o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'affidatario o di risoluzione contrattuale di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Gli operatori economici potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, agli indirizzi pec: cuc.apa@asmepec.it  ed areatecnica.auletta@asmepec.it , per
chiarimenti in merito alla gara ed all’oggetto del contratto.
Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la dicitura «Affidamento incarico progettazione lavori
adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria e costruzione nuovo centro didattico e civic center —
Auletta (SA) – Richiesta chiarimenti.»

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania — sezione Salerno
Via S. Tommaso D'Aquino 3
84121 Salerno
Italia
Telefono:  +39 089226496
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Via Marco Minghetti 10 — Palazzo Sciarra
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it 
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando o dalla
data di ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma del D.Lgs n. 50/2016

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del Procedimento ing. Cono Gallo, punti di contatto indicati alla sezione I.1.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.7.2018
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