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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481324-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cosenza: Servizi di ingegneria integrati
2019/S 198-481324

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Cosenza
Piazza dei Bruzi
Cosenza
87100
Italia
Persona di contatto: RUP: ing. Francesco Converso
Tel.:  +39 0984813277
E-mail: comunedicosenza@superpec.eu 
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.cosenza.it
Indirizzo del profilo di committente: http://cosenza.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comunedicosenza.traspare.com
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
Altre attività: Servizi per opere geotecniche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. con modalità telematica, per l'affidamento
dei servizi tecnici inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi a Interventi di mitigazione del rischio frana

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. con modalità telematica, per l'affidamento
dei servizi tecnici inerenti l'architettura e l'ingegneria (progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione lavori) relativi a «Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini»
— codice Rendis 18IR673/G1 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. CUP: F82J18000440002 — CIG: 7988110CE5.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 260 613.00 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
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cosenza.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi a «Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree
contermini» — codice Rendis 18IR673/G1 — CUP: F82J18000440002 — CIG: 7988110CE5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta da valutarsi come esperienza pregressa
inerente il servizio in oggetto / Ponderazione: 36
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Criteri ambientali / Ponderazione: 4
Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Tempo / Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 260 613.00 EUR

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: 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
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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:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti dettagliati nel
Disciplinare di gara, i professionisti come definiti all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi di
quanto previsto dall’art. 83, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per le società di professionisti, le società di ingegneria
ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a una volta l’importo a base di
gara e cioè 260 612,90 EUR, IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti a classe/categoria
ID opere P.01 cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori e cioè 4 791
250 EUR IVA esclusa IVA;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 servizi di
ingegneria e di architettura (servizi di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti
a classe/categoria ID opere P.01 cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 (zero virgola quattro) volte
l’importo stimato dei lavori e cioè almeno pari a 1 916 500 EUR, IVA esclusa. Sono altresì utilizzabili, ai fini dei
requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti a) e b), servizi relativi a lavori classificati con ID opere
S.03,S.04, S.05 indicate nella tavola Z-1 del DM 17.7.2016, o, per servizi espletati prima del 21.12.2013, nella
classe e categoria IX/b limitatamente a «Dighe, conche», I/g, IX/c. In ogni caso sono utilizzabili lavori ai quali
non sia stata attribuita una classificazione, oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a
quelle indicate sopra, purché oggettivamente si tratti di lavori di sistemazione di eventi franosi o risanamento di
versanti franosi;
c) personale:
— per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/
consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, non inferiore a
n. 3 (tre) unità che corrisponde a 1(una) volta le unità di personale stimate,
— per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non
inferiore a n. 3 (tre) unità che corrisponde a 1(una) volta le unità di personale stimate.

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
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ingegneri o architetti, con riferimento alla configurazione minima richiesta del gruppo di lavoro.

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

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: 09/12/2019
Ora locale: 12:30

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: 12/12/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Da comunicare su profilo committente e piattaforma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o formalmente delegati.

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:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria
Catanzaro
88100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 205, D.Lgs. 50/2016 sono demandate all’Autorità
giudiziaria competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per il ricorso amministrativo è
competente il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2019


