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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409002-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Gaeta: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 167-409002
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Gaeta
8003973F74
Piazza XIX Maggio 10 — Presso Municipio
Gaeta
04024
Italia
Persona di contatto: Massimo Monacelli
Tel.: +39 3459758559
E-mail: massimo.monacelli@comune.gaeta.lt.it
Codice NUTS: ITI44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.gaeta.lt.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.gaeta.lt.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
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, aggiornamento catastale e antincendio per
l'intervento di completamento, adeguamento, miglioramento statico e funzionale scuola Virgilio
Numero di riferimento: 8003973F74

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l' affidamento dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale
e pratica antincendio completamento, adeguamento, miglioramento sismico e funzionale dell' edificio scolastico
«Virgilio». L'intervento è stato oggetto di progettazione definitiva approvata con D.G.C. n. 165 del 13.6.2018.
Tale progettazione ha consentito di accedere a finanziamento regionale giusta determinazione n. G00537 del
23.1.2019 della direzione Infrastrutture e mobilità — Area Infrastrutture Sociali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 323 936.52 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: ITI44
Luogo principale di esecuzione:
Gaeta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l' affidamento dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,aggiornamento catastale
e pratica antincendio completamento, adeguamento, miglioramento sismico e funzionale dell'edificio scolastico
«Virgilio». L'intervento è stato oggetto di progettazione definitiva approvata con D.G.C. n. 165 del 13.6.2018.
Tale progettazione ha consentito di accedere a finanziamento regionale giusta determinazione n. G00537 del
23.1.2019 della direzione Infrastrutture e mobilità — Area Infrastrutture Sociali.

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: 323 936.52 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
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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 del concorrente
a) i requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o
in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno
dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito; il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato compreso il geologo;
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
d) i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
Per il professionista che espleta l’incarico della pratica antincendio.
e) iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8.3.2006, n. 139.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al
professionista, dei requisiti suddetti.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione
all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
— componente di un raggruppamento temporaneo,
— associato di una associazione tra professionisti,
— socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
— dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2.12.2016, n. 263.

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:
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La prestazione dovrà articolarsi in più fasi la cui durata totale è quella di cui al paragrafo 4.1 del presente
disciplinare.
Sarà cura del concorrente articolare, in un cronoprogramma, tali fasi in relazione alla sua offerta temporale.
A titolo non esaustivo e di sintesi le fasi possono articolarsi come di seguito:
1) aggiornamento rilievo architettonico e strutturale;
2) predisposizione atti per lo studio della vulnerabilità sismica del' edificio con elaborazione delle indagini da
eseguirsi sulle stesse;
3) predisposizione atti per la redazione della relazione geologica con elaborazione delle indagini da eseguirsi
sulle stesse;
4) acquisizione risultati delle indagini geologiche e sulle strutture per la cui esecuzione l'Amministrazione
Comunale potrà decidere in sede di contratto di porle in liquidazione come spese documentate al soggetto
progettista;
5) verifica sismica sulla vulnerabilità della struttura;
6) elaborazione progetto esecutivo per interventi strutturali, edilizi di ristrutturazione.
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: 07/10/2019
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: 14/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Gaeta, piazza XIX Maggio 10.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Come indicato negli atti di gara.
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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio
Roma
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 ammissione o di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione anche nelle more della propria
efficacia.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/08/2019
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