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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21866-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Crotone: Servizi di ingegneria
2020/S 011-021866
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 Sergio Ramelli 10
Città: Crotone
Codice NUTS: ITF62
Codice postale: 88900
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. F. Novello
E-mail: novellofrancesco@ioniocrotonese.it
Tel.: +39 096223944
Fax: +39 096228841
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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/it/homepage.wp
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/it/homepage.wp

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 alla rivalutazione della sicurezza sismica della diga vasca S. Anna in
agro di Isola Capo Rizzuto e Cutro

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’espletamento di:
Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche e sulle
strutture in C.A. e relative prove di laboratorio, rivalutazione idrologico‐idraulica per la verifica del franco della
diga, studio dei moti di filtrazione, della diga vasca S. Anna in agro di Isola Capo Rizzuto e Cutro, Crotone (KR),
in concessione al Consorzio di bonifica Ionio crotonese

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 229 188.83 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: ITF62
Luogo principale di esecuzione:
Crotone (KR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto prevede l’esecuzione di servizi di ingegneria, attività di indagine, verifiche e studi propedeutici ai
fini della rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie della diga vasca S.
Anna, così articolata: ricognizione e verifica della documentazione esistente presso il Consorzio di bonifica;
attività di rilievo sulle aree e sulle opere interessate dalle verifiche sismiche e ricostruzione di eventuali disegni
di consistenza oltre quelli già disponibili presso il Consorzio di bonifica; partendo dai piani delle indagini
geologico-geotecniche, strumentali e sui materiali propedeutiche all’esecuzione delle verifiche sismiche proposti
dal bando, il partecipante potrà assumere i piani disponibili o proporne altri in alternativa, nel rispetto delle
normative vigenti, da illustrare nel modello di offerta tecnica; esecuzione delle indagini e prove di laboratorio;
studio geologico e geotecnico del corpo diga e dei terreni in fondazione; eventuale studio sismotettonico;
esecuzione delle verifiche sismiche con livello di conoscenza richiesto pari a LC3 (conoscenza approfondita)
sulle opere in c.a., come definito dal D.M. del 17.1.2018 e dalla circolare esplicativa applicabile; giudizio
complessivo sulla sicurezza sismica; studio della rivalutazione idrologica‐idraulica per la verifica del franco della
diga; studio dei moti di filtrazione.

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: 229 188.83 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 190
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

16/01/2020
S11
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S11
16/01/2020
21866-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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
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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 i soggetti indicati all’articolo 3 del disciplinare di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente
bando.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) fatturato globale per servizi di ingegneria e/o architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari o maggiore a 1,5 volte l’importo a
base di gara;
2) fatturato per servizi similari a quelli oggetto di appalto relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando pari o maggiore all’importo a base di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi a valutazioni di sicurezza su opere similari oggetto dell’appalto ossia opere
strategiche, edifici, invasi e dighe;
2) un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi ad attività di rilievi e di indagini geologico-geotecniche, strutturali e sui
materiali su opere similari oggetto dell’appalto ossia opere strategiche, edifici, invasi e dighe.

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:
Il compenso per il servizio di verifica della vulnerabilità in oggetto sarà liquidato entro 30 giorni dall’emissione
della fattura, che non potrà essere emessa prima della presa visione e dall’autorizzazione al pagamento da
parte del RUP, e comunque successiva alla consegna degli elaborati per come previsto nel disciplinare di gara.
Le fatture dovranno necessariamente indicare all’elemento «codice destinatario», il codice univoco ufficio e i
codici CUP e CIG. Il mancato inserimento dei codici da ultimo citati determina il rifiuto della fattura da parte della
stazione appaltante. Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dall’ente.

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
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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: 10/02/2020
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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2020
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
N. 1 rappresentante per ciascun concorrente
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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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Calabria
Città: Catanzaro
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:
15/01/2020
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