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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325831-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di ingegneria integrati
2018/S 142-325831

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Catanzaro
Via Iannoni 68
Punti di contatto: Settore Urbanistica e pianificazione
All'attenzione di: ARCH. GIUSEPPE FREGOLA
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 961881932
Posta elettronica: giuseppe.fregola@comune.catanzaro.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comunecatanzaro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Catanzaro — Stazione Unica Appaltante Comunale
Via Jannoni 68
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante comunale
All'attenzione di: Dott.ssa Carolina Bianco
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961881387
Posta elettronica: appalti@comune.catanzaro.it 
Indirizzo internet: www.comune.catanzaro.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:
Comune di Catanzaro — Stazione Unica Appaltante Comunale
Via Jannoni 68
All'attenzione di: Dott.ssa Carolina Bianco
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961881387
Posta elettronica: appalti@comune.catanzaro.it 
Indirizzo internet: www.comune.catanzaro.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro — Ufficio Stazione Unica Appaltante Comunale (SUAC)
Via Jannoni 68
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Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante Comunale
All'attenzione di: Dott.ssa Carolina Bianco
88100 Catanzaro
Italia
Indirizzo internet: www.comune.catanzaro.it

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

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

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva compresa valutazione
di impatto ambientale, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato: lavori di completamento delle opere interne del porto di Catanzaro, Marina

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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Catanzaro.
Codice NUTS ITF63

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 dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva compresa valutazione
di impatto ambientale, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato: lavori di completamento delle opere interne del porto di Catanzaro, Marina.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71340000

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: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

www.comune.catanzaro.it
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Ai sensi dell’art. 24, co. 8, del Codice, l’importo stimato dei servizi da affidare (compresi i compensi e spese ed
oneri accessori) in relazione alle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M.
17.6.2016 è pari a 563 508,90 EUR (euro cinquecentosessantatremilacinquecentotto/90) come riepilogati nella
seguente tabella:
— fasi prestazionali, corrispettivi compensi+spese,
— progettazione definitiva (compresa V.I.A.) 324 149,96 EUR
Progettazione esecutiva (compreso Piano sicurezza e coordinamento) 239 358,94 EUR.
Ammontare complessivo del corrispettivo 563 508,90 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 563 508,90 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: 150 (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 Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato con Fondi PAC 2014-2020. Asse 7, Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile. Obiettivo
specifico 7.2 linea di Azione 7.2.2.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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: 7553026A39

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: 27.8.2018 - 10:00
Documenti a pagamento: sì
Prezzo: 0.26 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: 0,26 EUR per ogni facciata.
Le modalità di pagamento verranno comunicate al momento delle richieste.
Comunque si precisa che tutta la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune
www.comunecatanzaro.it

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.9.2018 - 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: 14.9.2018 - 09:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

www.comunecatanzaro.it
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L’appalto è finanziato con Fondi PAC 2014-2020. Asse 7, Sviluppo
delle reti di mobilità sostenibile. Obiettivo specifico 7.2 linea di Azione 7.2.2.

VI.3) Informazioni complementari
Tutte le ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare, nel capitolato e nella documentazione
amministrativa e tecnica allegata, che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando.
Normative applicate:
— D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e successive modifiche e integrazioni recante: «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»,
— D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche e integrazioni,
— D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e successive modifiche e integrazioni,
— D.Lgs. 59 del 6.9.2011 e successive modifiche e integrazioni,
— D.P.R. n. 207/2010, nella parte rimasta in vigore,
— legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni,
— normativa statale e comunitaria nelle materie oggetto del servizio,
— norme in materia di contratti pubblici,
— norme in materia urbanistica,
— norme in materia strutturale e antisismica,
— norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere
architettoniche,
— norme in materia di risparmio e contenimento energetico,
— norme in materia di inquinamento acustico,
— norme in materia di tutela dei beni culturali,
— norme in materia di riduzione dell’impatto ambientale (PANGPP – CAM edilizia),
— Linee guida ANAC n. 1 — recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria»,
— Linee guida ANAC n. 2 – recante «Offerta economicamente più vantaggiosa»,
— Linea guida ANAC n. 3 recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»,
— Linea guida ANAC n. 5 recante «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»,
— Linea guida n. 6 recante «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto d’appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice»,
— comunicato del presidente ANAC dell'8.11.2017 avente ad oggetto «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento
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delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo
del modello di DGUE»,
— decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18.7.2016 avente ad oggetto: «Linee Guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016»,
— decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016,
— il bando – tipo n. 1/2017 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1228 del 22.11.2017, opportunamente
adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile,
— il decreto dell'11.10.2017 del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
— il «Regolamento per il funzionamento della SUAC», D.C.C. n. 39 del 27.6.2013,
— il regolamento di contabilità dell’ente,
— il Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Catanzaro (coordinato con il D.P.R. n. 62
del 16.4.2013), approvato con delibera di giunta comunale n. 23 del 20.1.2014,
— il regolamento comunale per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per
l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione G.C. n. 490 del 29.11.2017.
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato prestazionale, si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme del Codice civile in quanto applicabili, le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e le norme contenute nel Codice e nel D.P.R. 207/2010 e successive
modifiche e integrazioni, nella parte rimasta in vigore.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria
Via De Gasperi 76/B
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961456543
Fax:  +39 0961542587

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR della Calabria
Via De Gasperi 76/B
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961456543
Fax:  +39 0961542587

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.7.2018


