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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438840-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Ascoli Piceno: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 182-438840

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Ascoli Piceno
Indirizzo postale: piazza Arringo 7
Città: Ascoli Piceno
Codice NUTS: ITI34 Ascoli Piceno
Codice postale: 63100
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Ugo Galanti
E-mail: u.galanti@comune.ap.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.ap.it-https://www.acquistinretepa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.ap.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.ap.it/
garamalaspina2020-https://www-acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.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:
Affidamento servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativi ai lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Malaspina
Numero di riferimento: Bando P03/2020

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base del documento preliminare 
all’avvio della progettazione dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico «Malaspina» sito ad 
Ascoli Piceno in via Malaspina 2.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 280 000.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI34 Ascoli Piceno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nello specifico, il presente affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto 
definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207, 
contenente gli elementi del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016, 
necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, essendosi avvalsi della facoltà di omettere 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 23, coomma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; ha ad 
oggetto, inoltre, la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 
al 43 del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207. Il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al 
fine di salvaguardare la qualità della progettazione, come meglio dettagliato nel «DPP». L’oggetto dell’appalto 
comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini 
dell’affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex articolo 91 
del D.Lgs. n. 81/2008.

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

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
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La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, accessibile al link:
www.acquistinretepa.it, previa registrazione dell’operatore economico. Numero di gara in acquistinretepa.it: 
2624524.
I chiarimenti sulla presente procedura dovranno essere richiesti entro il giorno 5.10.2020 in via telematica 
attraverso la sezione del sistema riservata alle comunicazioni.

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:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche alle seguenti 
condizioni:
a) i requisiti di ordini generale sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1) del disciplinare di gara. In particolare:
Iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 189/2016 e ss.mm.i.
Requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263.
Iscrizione nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i consorzi).
Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3) del disciplinare 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
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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/10/2020
Ora locale: 16:00

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: 16/10/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
In modalità ASP su piattaforma: https://www.acquistinretepa.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla prima seduta pubblica digitale e alle successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte tecniche 
ed economiche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema tramite propria infrastruttura 
informatica.

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:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema a 
esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in lotti funzionali per le ragioni 
espresse nel disciplinare di gara.
L’ importo posto a base di gara soggetto a ribasso è indicato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo.
Sopralluogo: obbligatorio, par. 11 del disciplinare.
La presente gara si svolgerà esclusivamente tramite sistema telematico sul quale dovranno essere inserite le 
«offerte» previa registrazione dell'operatore economico. Gara n. 2624524.
CIG: 8352223874; CUP: C34I20000270001.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.:  +39 071206946-56-79
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dall'esclusione o, per i bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Avvocatura Comune Ascoli Piceno
Indirizzo postale: piazza Arringo 7
Città: Ascoli Piceno
Codice postale: 63100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0736298226
Indirizzo Internet: https://www.comune.ap.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2020
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