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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499706-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Campli: Servizi di ingegneria integrati
2019/S 205-499706

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza «Unione Comuni Monti della Laga» per conto del
Comune di Campli
Città: Campli
Codice NUTS: ITF12
Paese: Italia
E-mail: postacert@pec.comune.campli.te.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionecomunilaga.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.unionecomunilaga.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
cucunionecomunilaga.tuttogare.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 architettura e ingegneria relativi a progettazione preliminare, definitiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità
Numero di riferimento: CIG 805776238E

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione
preliminare, definitiva direzione lavori, misura, contabilità e di coordinamento della sicurezza dell'intervento
«Lavori di consolidamento versante Siccagno in loc. Castelnuovo – Messa in sicurezza di un fenomeno franoso
e della parte storica dell’insediamento».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 327 293.30 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: ITF12

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione
preliminare, definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità dell'intervento «Lavori di consolidamento versante Siccagno in località Castelnuovo
– Messa in sicurezza di un fenomeno franoso e della parte storica dell’insediamento» finanziato ai sensi
dell’ordinanza n. 64 del 7.9.2018 del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nelle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criterio qualitativo / Ponderazione: 70/100
Costo - Nome: Criterio quantitativo / Ponderazione: 30/100

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: 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: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 19.5.2018, in ogni caso, gli
incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere
affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.

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:
Finanziato ai sensi dell’Ordinanza n. 64 del 07.09.2018 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
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II.2.14) Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, in caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la
garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste
all'articolo 93 del Codice.

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, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. I predetti
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico-professionale e di capacità
tecnico-professionale previsti dalla vigente normativa. Per tali abilitazioni e requisiti richiesti si rimanda al
disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Si applica l’art. 89 del D.Lgs.
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

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

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: 21/11/2019
Ora locale: 13:00

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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/12/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Torricella sicura (TE), via Giorgio Romani, PEC: cuc@pec.unionecomunilaga.it .
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La gara è pubblica telematica. Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei
concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare 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:
È richiesto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione secondo quanto specificato nel disciplinare
di gara. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che
ne forma parte integrante, e agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet
www.unionecomunilaga.it. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche e informazioni
complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet. Si fa altresì espresso
richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
18.4.2016 n. 50, agli atti applicativi e, per la parte in vigore, al regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
Il RUP del Comune di Campli è l’ing. Elisabetta Natali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. dell'Abruzzo
Città: Aquila
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2019
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