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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181178-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cirò: Servizi di organizzazione di concorsi di progettazione architettonica
2019/S 076-181178

Bando di gara

Servizi

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

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone/ Comune di Cirò
Corso Luigi Lilio
Cirò
88813
Italia
Persona di contatto: Comune di Cirò - Uff. Tecnico: arch. Luigi Critelli - SUA XCrorone
E-mail: sua@pec.provincia.crotone.it 
Codice NUTS: ITI1A
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.ciro.kr.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sua.provincia.crotone.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sua.provincia.crotone.it
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:
Servizi di progettazione

II.1.2) Codice CPV principale
71230000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento dei servizi di piano di fattibilità tecnica-ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità finalizzati dei lavori, al restauro e
valorizzazione del Castello di Cirò. Primo lotto funzionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 162.68 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: ITF62

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara è il conferimento dell’incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori,

finalizzati al restauro e valorizzazione del castello di Cirò ubicato nel centro storico di Cirò – 1olotto funzionale

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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:
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO

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:
Forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, lettere dalla a) alla d), del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali;
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, del d.lgs. n. 50 del 2016;
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3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
4) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010;
5) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (requisito di esecuzione).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il soggetto vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall'art. 83 comma 4, lettera c).
In particolare, il soggetto vincitore dovrà presentare una copia della propria polizza professionale che dovrà
avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 140 000,00
EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il soggetto vincitore del concorso dovrà dimostrare:
I) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni e sino alla data di pubblicazione del presente bando, di
servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni «ID-Opera» pari ad 1
volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle «ID-
Opere»;
II) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni e sino alla data di pubblicazione del presente bando, di due
servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle «ID-Opere».
Il soggetto vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti, può costituire, ai
sensi dell'articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1
dell'art.46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri
soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.

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
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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: 24/05/2019
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Stazione Unica Appaltante di Crotone, via M. Nicoletta 28, Crotone.

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:

a) Appalto indetto con determinazione no 75 del 10.4.2019;
b.1) l’offerta deve contenere le seguenti buste firmate digitalmente:
1. «A – Offerta tecnica»,
2. «B – Documentazione Amministrativa»;
c) aggiudicazione con il metodo indicato nel Disciplinare di gara;
d) non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016);
e) al soggetto vincitore saranno affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara (ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 50/2016), le fasi successive della progettazione, così come previsto
dall’art. 6.1 del Disciplinare del concorso;
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) e di indicare la presenza di un tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5
anni; in caso di A.T.I., la mandataria deve essere in possesso dei requisiti in misura maggioritaria;
g) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come
esecutori, e dichiarazioni del possesso dei requisiti (art. 47, d.lgs. n. 50 del 2016);
h) l'anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso dal sistema del sito web del
concorso;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette
comunicazioni; (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
j) non è previsto il versamento a favore dell’ANAC;
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k) sopralluogo in sito facoltativo;
l) allegazione del «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.;
m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Crotone;
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare del concorso, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente bando;
o) la documentazione completa, compresi il disciplinare del concorso, gli atti tecnici e i modelli per dichiarazioni
(utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet https://
sua.provincia.crotone.it (art. 79, d.lgs. n. 50 del 2016);
p) obbligo di rispettare il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Crotone;
q) responsabile del procedimento: arch. Luigi Critelli, recapito come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria
Catanzaro
88100
Italia
Tel.:  +39 0961531411
E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

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;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Cancelleria del Tribunale del TAR Calabria Sede di Catanzaro.
Catanzaro
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2019
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