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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62066-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di ingegneria integrati
2020/S 027-062066

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione Calabria – Dipartimento n. 6 «Infrastrutture – lavori pubblici – mobilità –
settore UOT funzioni territoriali»
Indirizzo postale: Cittadella Regionale, viale Europa, loc. Germaneto
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF63
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP: ing. Olga Saraco
E-mail: difesasuolo.llpp@pec.regione.calabria.it 
Tel.:  +39 0961853692
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://portale.regione.calabria.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portale.regione.calabria.it/website/bandiregione/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.calabria.it/
website/ugsp/stazioneunicaappaltante/subsite/piattaforma_sisgap/
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:
Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera – 3 lotti

II.1.2) Codice CPV principale
71340000
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http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo sui lotti di seguito indicati:
— lotto 1: «interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Litorale di Brancaleone e
Foce Fiumara Sant’Anna)» – CUP: J65B17000340006– CIG: 8177743701,
— lotto 2: «interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Scogli delle Formiche e
Litorale di Pizzo Calabro)» – CUP: J15B17000530006 – CIG: 817768357E,
— lotto 3: «interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Fiumara Torbido e
Litorale di Brancaleone)» – CUP: J55B17000510006 – CIG: 8177714F10.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 848 836.99 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
«Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Litorale di Brancaleone e Foce
Fiumara Sant’Anna)» – CUP: J65B17000340006– CIG: 8177743701
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65
Luogo principale di esecuzione:
Tra Litorale di Brancaleone e Foce Fiumara Sant’Anna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo per «interventi integrati per il completamento delle opere di
difesa costiera (tra Litorale di Brancaleone e Foce Fiumara Sant’Anna)».

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: 338 813.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR Calabria - Misura 5.1.1.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
«Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Scogli delle Formiche e Litorale di
Pizzo Calabro)» – CUP: J15B17000530006 – CIG: 817768357E
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF64
Luogo principale di esecuzione:
Tra Scogli delle Formiche e Litorale di Pizzo Calabro

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo per «interventi integrati per il completamento delle opere di
difesa costiera (tra Scogli delle Formiche e Litorale di Pizzo Calabro)».

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: 265 924.35 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR Calabria - Misura 5.1.1.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
«Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Fiumara Torbido e Litorale di
Brancaleone)» – CUP: J55B17000510006 – CIG: 8177714F10
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65
Luogo principale di esecuzione:
Tra Foce Fiumara Torbido e Litorale di Brancaleone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo per «interventi integrati per il completamento delle opere di
difesa costiera (tra Foce Fiumara Torbido e Litorale di Brancaleone)».

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: 244 099.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR Calabria - Misura 5.1.1.

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, comma 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
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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: sì

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: 05/04/2020
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

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: 05/04/2020
Ora locale: 13:01

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:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, e nel rispetto
delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del codice.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
Indirizzo postale: Via De Gasperi
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia
E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0961531401
Fax:  +39 09615314209
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-
catanzaro

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Organismo responsabile procedure di mediazione di Catanzaro
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia

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:
06/02/2020
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