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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21864-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Crotone: Vari servizi di ingegneria
2020/S 011-021864

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica Ionio Crotonese
Indirizzo postale: Via S. Ramelli 10
Città: Crotone
Codice NUTS: ITF62
Codice postale: 88900
Paese: Italia
E-mail: ufficioappalti@pec.ioniocrotonese.it 
Tel.:  +39 0962/661813
Fax:  +39 0962/28841
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ioniocrotonese.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio per la regolarizzazione e il completamento delle procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione
dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola Capo Rizzuto

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:ufficioappalti@pec.ioniocrotonese.it
http://www.ioniocrotonese.it
https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio integrato di natura legale, amministrativa e tecnica per la regolarizzazione e il completamento delle
procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola Capo
Rizzuto — II lotto — III lotto — IV lotto — Prog. A.C. n. 23/8638

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
II lotto: irrigazione. CIG: 8158225C3C — CUP: H45G16000000001
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF62
Luogo principale di esecuzione:
Comprensorio irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto (KR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio integrato di natura legale, amministrativa e tecnica per la regolarizzazione e il completamento delle
procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola Capo
Rizzuto — II lotto — III lotto — IV lotto — Prog. A.C. n. 23/8638

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 263 304.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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III lotto: irrigazione. CIG: 815824089E — CUP: H45G16000010001
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF62
Luogo principale di esecuzione:
Comprensorio irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto (KR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio integrato di natura legale, amministrativa e tecnica per la regolarizzazione e il completamento delle
procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola Capo
Rizzuto — III lotto — Prog. A.C. n. 23/8638

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
IV lotto: irrigazione. CIG: 81582744AE — CUP: H45G16000020001
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF62
Luogo principale di esecuzione:
Comprensorio irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto (KR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio integrato di natura legale, amministrativa e tecnica per la regolarizzazione e il completamento delle
procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola Capo
Rizzuto — IV lotto — Prog. A.C. n. 23/8638
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.3, comma 1, lett. p del D.Lgs. n. 50/2016
nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione e devono possedere le seguenti iscrizioni o attestazioni:
a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto. Per gli operatori economici non
aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’albo delle società cooperative e, se
cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito
in attuazione dell'art. 9 della Legge 381/1991.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) aver realizzato, negli migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, un fatturato pari alla somma degli importi
posti a base di gara per i lotti per cui si decide di concorrere e un importo relativo allo svolgimento di servizi di
natura tecnica afferenti a procedure espopriative presso enti pubblici e privati dell’importo pari o superiore a 150
000,00 EUR, IVA esclusa;
b) dichiarazione, rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
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Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di
cui alla lettera a) dimostrando di avere in organico, da almeno mesi sei, professionisti che in proprio o per conto
di terzi hanno espletato servizi analoghi a quelli da appaltare per un imporrto pari a 150 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) iscrizione, presso il competente ordine professionale, per categoria di attività compatibile con il servizio da
appaltare.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autodichiarazioni riportanti il possesso
dei seguenti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ulteriori requisiti:
Non aver partecipato a nessuna attività afferente alla redazione delle perizie ed alla definizione delle
rendicontazioni di cui al progetto oggetto della 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
La prestazione del servizio è riservata 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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
La gara si svolgerà completamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del consorzio: https://
garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

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: 11/02/2020
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

https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sede del Consorzio di bonifica Ionio crotonese in via S. Ramelli 10 — 88900 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:
Le modalità di partecipazione alla presente gara sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sulla
piattaforma telematica del consorzio: https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Sulla
piattaforma è disponibile altresì la modulistica per la partecipazione alla gara nonché gli elaborati progettuali e
le informazioni relative al presente affidamento.
È richiesto ai partecipanti il versamento del contributo all’ANAC di 80 EUR.
Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio è stato nominato
l’avv. Luigi Arabia responsabile ufficio legale del consorzio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Calabria — Sede di Catanzaro
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia
E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0961/531411
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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2020

https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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