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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406924-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ginosa: Servizi di ingegneria integrati
2019/S 166-406924

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Ginosa (TA) — Area VI Ufficio Tecnico Comunale — CF: 80007530738
Piazza Marconi 1
Ginosa
74013
Italia
Persona di contatto: Arch. Cosimo Venneri
E-mail: c.venneri@comune.ginosa.ta.it 
Codice NUTS: ITF
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ginosa.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.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
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura per le Opere di Mitigazione del Rischio Geomorfologico del
territorio di Ginosa — Stralcio esecutivo zona A — (centro storico — via Matrice)

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:c.venneri@comune.ginosa.ta.it
www.ginosa.gov.it
www.empulia.it
www.empulia.it
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Affidamento servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione lavori, per le «Opere di
Mitigazione del Rischio Geomorfologico del territorio di Ginosa — Stralcio esecutivo zona A — (centro storico –
via Matrice)».

II.1.5) Valore totale stimato

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: ITF
Luogo principale di esecuzione:
Ginosa (TA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura per le Opere di Mitigazione del Rischio Geomorfologico del
territorio di Ginosa — Stralcio esecutivo zona A — (centro storico – via Matrice).

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: 300 371.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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: no

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:
a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri paesi dell'UE;
a.2) obbligatoriamente ai fini dell’ammissione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei Geologi;
a.3) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: architetti, dottori agronomi o forestali,
archeologi, secondo quanto previsto dall’ordinamento e dal Disciplinare di gara;
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b) per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione
(C.S.P.) e nella fase di esecuzione (C.S.E.) richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
c) per le persone fisiche cessate da cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
d) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
e) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria
S.04 per un importo complessivo non inferiore all’importo stimato dei lavori da progettare e dirigere;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti alla categoria
S.04 per un importo, costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori), non inferiore
a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e dirigere;
c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni non inferiore a 5 unità.

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:
— ingegneri,
— geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 della legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
— un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche
non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino a un massimo del 10 %;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza;
d) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, comma
8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
e) prestazioni comprensive di rilievi (anche mediante drone), indagini (metriche, geotecniche, archeologiche)
e sondaggi, anche invasivi se del caso, finalizzati alle migliori soluzioni progettuali, nonché alle procedure
catastali connesse agli espropri.

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
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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: sì

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: 09/10/2019
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: 15/10/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Comune di Ginosa (TA) – Area VI Ufficio Tecnico Comunale — CF:80007530738, piazza Marconi 1.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determina del responsabile dell’Area VI – UTC del Comune di Ginosa n. 196/UT del
7.8.2019;
b) la propria offerta telematica deve pervenire tramite il portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito
www.empulia.it, secondo la procedura di cui al punto 2.6.3 del Disciplinare di gara allegato;
b.1) l’offerta tecnica contiene la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara necessaria al fine di
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3;
b.2) l’offerta economica redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto
II.2.6) secondo il «modello offerta» e le modalità della Piattaforma telematica;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l’offerta di
prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,50; offerte anormalmente
basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio;
d) l’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse;
e) obbligo di visita dei luoghi (sopralluogo) attestata da documentazione fotografica e dichiarazione;
f) obbligo di impegno all’esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone come da punto 3.3.4 del
Disciplinare.

www.empulia.it
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g) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende
assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del Disciplinare di gara;
h) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati
esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione
di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui al punto III.1.3);
i) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui al
punto III.2.1) e alle condizioni del Disciplinare di gara;
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax per
le predette comunicazioni;
m) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del
procedimento, presentazione dell’offerta e aggiudicazione, indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet http://
www.empulia.it unitamente ai documenti posti i base di gara;
m) è richiesta l’allegazione del «PASSOE» rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17.2.2016;
n) è richiesta l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di 35,00 EUR a favore dell’ANAC secondo le
modalità stabilite all’art. 3 della deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018;
o) responsabile del procedimento: Arch. Cosimo Venneri, recapiti 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 Puglia, sede di Lecce
Via Rubichi 23/a
Lecce
73100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Arch. Cosimo Venneri
Ginosa
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per ammissioni ed
esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto V.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Arch. Cosimo Venneri
Ginosa
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

http://www.empulia.it
http://www.empulia.it
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