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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569177-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 247-569177

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Perugia
Corso Vannucci 19
Perugia
06121
Italia
Persona di contatto: Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione — vicesegretario
Tel.:  +39 0755772424-5772291-5774343
E-mail: s.antonini@comune.perugia.it 
Fax:  +39 0755772234
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.perugia.it.bandi

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
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:
Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi
all'intervento di realizzazione nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli in Perugia

II.1.2) Codice CPV principale
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71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativi all'intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli in Perugia. CIG: 77316653CC -
CUP: C99F18001090004.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 184 964.78 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: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Perugia, località Ponte Pattoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativi all'intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli in Perugia.

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: 184 964.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
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:
Affidamento diretto al progettista della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(opzione di cui al punto 4.2 del Disciplinare di gara).
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri
previdenziali ed assistenziali, è pari a 343 064,28 EUR, al netto di IVA.

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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Dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando. I costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero) atteso che il servizio è di natura intellettuale. Il subappalto
è consentito nei limiti di legge. In tale caso è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori. Non è
subappaltabile la relazione geologica.

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:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., e all'art. 12 della L. n. 81/2017, alle condizioni tutte indicate nei documenti di gara. In particolare, è
richiesta l'iscrizione al relativo Albo professionale e (in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico)
l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero in
registri professionali o commerciali corrispondenti per i concorrenti non stabiliti in Italia. Sono richiesti, altresì,
tutti i requisiti specificati ai punti 6 e da 7 a 7.5 del Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, cui si fa espresso rinvio.
Si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento dei requisiti.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Vedasi Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi Disciplinare di gara.

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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
La presente procedura si svolgerà in modalità telematica secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara
telematico allegato alla documentazione di gara, pubblicata e scaricabile ai seguenti indirizzi:
— http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/bandi

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/bandi
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— https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

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: 08/02/2019
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: 11/02/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Corso Vannucci 19, Perugia, presso la residenza municipale di Palazzo dei Priori.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o persone munite di specifica delega. Senza tali titoli la
partecipazione è ammessa come semplici uditori.

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:
L'affidamento è stato disposto con atto dirigenziale dell'Unità Operativa Edilizia Scolastica e Sport n. 182
dell'11.12.2018.
Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria.
Si informa che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii, e del regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, esclusivamente in funzione e per le
finalità connesse alla presente procedura.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Ivana Moretti, Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Scolastica e
Sport (tel. +39 0755773075; e-mail i.moretti@comune.perugia.it )

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311
Fax:  +39 0755732548

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro giorni 30 ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice processo amministrativo).

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2018


