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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388609-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Polignano a Mare: Servizi di progettazione di impianti all'aperto
2018/S 171-388609

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
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
Viale delle Rimembranze 13
Polignano a Mare
70044
Italia
Persona di contatto: Arch. Fonte Marilena Ingrassia — e-mail: utc.polignano@libero.it
Tel.:  +39 0804252342
E-mail: comune.polignano@anutel.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.polignanoamare.ba.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
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:
Incarichi Professionali.

II.1.2) Codice CPV principale
71222000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:comune.polignano@anutel.it
http://www.comune.polignanoamare.ba.it
http://www.comune.polignanoamare.ba.it
http://www.comune.polignanoamare.ba.it
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Incarico Professionale di Progettazione definitiva, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, direzione
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione
geologica e indagini geologiche delle opere di «Consolidamento, risanamento e recupero statico funzionale
delle cavità marine e delle pareti rocciose tra la Grotta Ardito in fregio al mare nel Comune di Polignano a Mare

– 1o stralcio».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 417 361.48 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:
Comune di Polignano a Mare – Piazza Largo Ardito – Via Viola – Via Garofalo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa la redazione della relazione
geologica e relative indagini geologiche. L’intervento consolidamento/risanamento/recupero statico funzionale
da progettare riguarda:
— Pulizia diserbamento e disgaggio massi instabili,
— Resina consolidante trasparente e sistema di ancoraggio,
— Realizzazione di cordoli in c.a.,
— Consolidamento colonna d’Ercole,
— Sistemazione e realizzazione soletta piano in c.a. sulla Piazza largo Ardito per la grotta Ardito, e al termine di
Via Viola e Via Garofalo per la Grotta Pietropaolo,
— Lavori di impermeabilizzazione sull’intera area di Piazza Largo Ardito per la grotta Ardito, e al termine di Via
Viola e Via Garofalo per la Grotta Pietropaolo,
— Sistemazione paramenti e pavimentazione Piazza Largo Ardito per la grotta Ardito, e al termine di Via Viola e
Via Garofalo per la Grotta Pietropaolo e regimentazione delle acque meteoriche.
Corrispettivo complessivo 417 361,48 EUR
1) 247 407,89 EUR corrispettivo per la fase di progettazione, di cui:
1.a) 160 829,75 EUR per progettazione definitiva, acquisizione pareri e aggiornamento PSC;
1.b) 25 000 EUR per attività di indagini a carico del progettista (indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
Paesaggistiche, marittime, archeologica, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni);
1.c) 92 889,06 EUR per progettazione esecutiva, piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
Spese conglobate negli importi suddetti.
2) 138 642,67 EUR corrispettivo per la fase di esecuzione, di cui:
2.a) 138 642,67 EUR per direzione dei lavori, misura e contabilità, piano sicurezza e coordinamento in fase di
esecuzione, comprese prestazioni accessorie in fase di esecuzione.
Spese conglobate negli importi suddetti.
Tempo complessivo per l’espletamento della prestazione progettuale (progettazione definitiva 80 gg. di cui 30
gg. per le indagini + progettazione esecutiva 40 gg.) = 120 gg.
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Tempo complessivo per la fase di esecuzione dalla data di consegna dei lavori sino alla conclusione degli stessi
ed alla conclusione degli atti di collaudo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità della professionalità / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Modalità delle prestazioni / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Offerta temporale / Ponderazione: 12
Prezzo - Ponderazione: 8

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: 120
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
a) finanziamento con risorse a totale carico della Città Metropolitana di Bari nell’ambito del POR PUGLIA
2014-2020;

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1) forma giuridica tra quelle ex art. 46, del D.Lgs. n. 50/2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale
per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
come
Dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.

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
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
a) ingegnere e/o architetto, in possesso di laurea quinquennale o specialistica, per opere edili e strutturali;
b) ingegnere, in possesso di laurea quinquennale o specialistica, per opere di consolidamento strutturale;
c) soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui ai requisiti del D.Lgs. n. 81/2008;
d) geologo;
e) tecnico incaricato dello studio d’impatto ambientale o di fattibilità ambientale;
f) tecnico incaricato dell’integrazione tra le prestazioni speciali, tra le varie figure di cui alle lett.a), b) e c), in
possesso di laurea quinquennale in ingegneria e/o architettura.

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: 08/10/2018
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici Area Lavori Pubblici in viale delle Rimembranze 21 – 70044 Poligano a Mare (BA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di n.1 persone per 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



GU/S S171
06/09/2018
388609-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 6

06/09/2018 S171
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 6

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:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 90 del 30.8.2018
(art. 59, D.Lgs. n. 50 del 2016);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le
proposte relative agli elementi di valutazione di cui al disciplinare; le proposte devono essere coerenti con il
disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
economica» mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo del
corrispettivo di cui al punto II.2.4);
c) aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa definito dal disciplinare di gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche (art.
24, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016); indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti
di cui all’articolo 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di
partecipazione e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 48, commi 8 e
13, D.Lgs. n. 50 del 2016);
g) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come
esecutori,
Dichiarazioni possesso requisiti (art. 45, D.Lgs. n. 50 del 2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del pec per le
predette comunicazioni; (art. 76, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016);
j) obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di 35,00 EUR a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite dall'Autorità per la Vigilanza con delibera
del 22.12.2015, anche mediante versamento on line, collegandosi al sito https://www.anac.it, link «servizio
riscossioni», con l'indicazione della causale e del codice CIG: 76076027C4;
k) sopralluogo obbligatorio vedi punto 2, lett. k) del Disciplinare di gara;
l) controversie contrattuali deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Bari;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
n) documentazione completa, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili
dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://
www.comune.polignanoamare.ba.it;
o) lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo: 3 465 000 EUR, di cui, ferme le specificazioni previste
dal disciplinare di gara, alle seguenti classi/categorie D.M. 17.6.2016: classe/categoria S.04, importo: 3 465
000,00 EUR (classi/categorie equivalenti: IX/b-I/g).
p) responsabile del procedimento: arch. Fonte Marilena Ingrassia, recapito come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

https://www.anac.it
http://www.comune.polignanoamare.ba.it
http://www.comune.polignanoamare.ba.it
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Tribunale Amministrativo della Puglia sezione di Bari
Bari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione e/o ammissione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia — Sezione di Bari
Piazza Massari
Bari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2018


