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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482484-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cuorgnè: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 211-482484

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza con Comune di Cuorgnè capofila
Via Garibaldi 9
Cuorgnè
10082
Italia
Persona di contatto: Arch. Maria Teresa Noto
Tel.:  +39 124655243
E-mail: comune.cuorgne.to.it@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://comune.cuorgne.to.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.cuorgne.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-
gara

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: http://
comcuorgne.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
comcuorgne.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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 per redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo delle parti
strutturali — CIG: 7670777D6B

II.1.2) Codice CPV principale
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71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per affidamento di servizi di architettura e ingegneria per redazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo delle parti strutturali, dei lavori ad oggetto «Scuola secondaria di primo grado G. Cena -
Intervento di sostituzione edilizia — CUP: D78E18000360003»

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 352 882.14 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 Cuorgnè

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto definitivo, del
progetto esecutivo delle parti strutturali dei lavori ad oggetto «Scuola secondaria di primo grado G. Cena —
intervento di sostituzione edilizia» — CUP: D79F18000450004

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: 352 882.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi: nuove intervenute normative, successive alla data del bando e
nonché in caso di specifiche richieste da parte degli enti sovraordinati. Le modifiche non potranno comunque
alterare la natura generale del contratto.

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
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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:
Requisiti relativi all'iscrizione dell'albo professionale o nel registro commerciale. 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 s.m. e i.

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: 10/12/2018
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: 10/12/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
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Palazzo Comune di Cuorgnè, via Garibaldi 9, Cuorgnè.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 50/16.Persone ammesse ad assistere all'apertura delle
offerte: potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite
di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.

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:
La gara, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: max punti 60; offerta
economica: max punti 30; offerta tempo: max punti 10, sarà interamente gestita con sistemi telematici. Si
invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal Disciplinare di gara. Il plico elettronico dovrà
pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) mediante l'utilizzo della piattaforma telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti per presentare offerte
dovranno registrarsi sulla predetta piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la
documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopradetto
termine non sarà riconosciuta validata alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. È
dovuto contributo ANAC da parte dell'operatore economico. Vedere Disciplinare di gara.
Finalità dell'appalto: acquisizione della progettazione definitiva, e della progettazione esecutiva per le sole parti
strutturali, dell'opera ad oggetto «Scuola secondaria di primo grado G. Cena - intervento di sostituzione edilizia»
per il Comune di Cuorgnè.
Documentazione di gara: il presente bando, integrato dal Disciplinare di gara e relativi allegati, e tutta la
documentazione tecnica di gara sono disponibili e scaricabili presso l'indirizzo internet e i punti di contatto
indicati nella sezione I).
Ulteriori comunicazioni: i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di interesse per
tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale dedicato, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la
scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute
pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma,
per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché per mancata comunicazione. Non sono
ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o condizionate.
Spese di pubblicazione: l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, dovrà rimborsare le spese di
pubblicazione obbligatoria alla stazione appaltante.
Privacy: ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del
27.4.2016, si informa che i datai forniti saranno trattati secondo la specifica informativa del Disciplinare di gara.
Pubblicazioni: il presente bando è pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul portale telematico di cui al punto
I.3), sul «profilo del committente» della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza con Comune di
Cuorgnè capofila, sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture e trasporti, sul sito informatico presso
l'osservatorio regionale; per estratto su 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a maggiore
diffusione locale e all'albo pretorio on-line del comune di Cuorgnè.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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T.A.R. del Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.:  +39 115576411

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini e le modalità di presentazione del ricorso sono disciplinati dagli art. 119 e seguenti del Codice del
processo amministrativo.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2018


