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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577897-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Foggia: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2020/S 234-577897

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Foggia
Indirizzo postale: piazza XX Settembre 20
Città: Foggia
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.provincia.foggia.it 
Tel.:  +39 0881791111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.foggia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.foggia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.provincia.foggia.it/
PortaleAppalti/
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 tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
relazione e indagini geologiche — CUP: F67C20000090001 — CIG: 8531538FDD

II.1.2) Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Provincia di Foggia — Affidamento di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, relazione e indagini geologiche dell’intervento strada provinciale n. 
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99 «Stazione Ascoli – Candela – Rocchetta S.A. — Confine» – Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi. 
Intervento di sistemazione delle frane.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 214 604.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Provincia di Foggia — Affidamento di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, relazione e indagini geologiche dell’intervento strada provinciale n. 
99 «Stazione Ascoli – Candela – Rocchetta S.A. — Confine» – Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi. 
Intervento di sistemazione delle frane.
8) Termine per la esecuzione dei servizi:
— redazione del progetto definitivo giorni 60 (sessanta) decorrenti dall’avvio del servizio,
— redazione del progetto esecutivo giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione di approvazione del 
progetto definitivo munito dei prescritti parere,
— coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (PSC) giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio,
— relazione e indagini geologiche dell’intervento giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

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: 240
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.2.13) 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:
a) requisiti di cui al decreto del M.I.T. 2.12.2016 n. 263;
b) (eventuale) iscrizione alla Camera di commercio (registro delle imprese) per attività analoghe a quella 
oggetto del presente appalto (in caso di società o consorzi); per le imprese non italiane residenti in uno Stato 
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U.E. iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di appartenenza o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari a 367 758,84 
EUR (due volte l’importo dell’onorario complessivo 183 879,42 EUR) — la richiesta del fatturato globale 
minimo è motivata dall’applicazione del principio di affidabilità del contraente che la S.A. deve verificare prima 
dell’affidamento.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 
a due volte l’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie di cui al bando integrale.
Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e di architettura «Servizi di punta», 
antecedenti la data dell’invito, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento;
c) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente 
la data dell’invito, in misura almeno pari alle cinque unità, corrispondenti al numero di unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico;
d) numero minimo del personale tecnico costituente il gruppo di lavoro per l’esecuzione del servizio (dovrà 
essere indicato il professionista incaricato del coordinamento delle prestazioni in fase di progettazione), è 
costituito da:
1) un geologo iscritto all’ordine professionale di appartenenza esperto in materia di dissesto idrogeologico;
2) un tecnico laureato in ingegneria iscritto all’ordine professionale, di comprovata esperienza in materia 
geotecnica;
3) un tecnico laureato in ingegneria o architettura iscritto all’ordine professionale, di comprovata esperienza in 
materia paesaggistica e ambientale;
4) un professionista laureato in archeologia;
5) un professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso 
dei i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto, inteso quale professionista persona fisica, incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24 del codice.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/12/2020
Ora locale: 12:30

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: 17/12/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Presso apposita sala di palazzo Dogana in Foggia, alla piazza XX Settembre, 20. Le sedute pubbliche 
successive saranno comunicate mediante avviso pubblico sul portale Appalti & contratti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo 
svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico per la gestione delle 
gare. L’intero iter procedurale potrà essere seguito collegandosi al sito: https://appalti.provincia.foggia.it/
PortaleAppalti/ ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto sarà governato dalle disposizioni previste dalla convenzione relative al conferimento delle funzioni alla 
SUA della Provincia di Foggia, giusta delibera di consiglio provinciale n. 14/2013 ed in particolare da quanto 
previsto dal capo II) recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, sottoscritta con il prefetto 
della Provincia di Foggia il 22.4.2013.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 
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nonché gli elaborati tecnici, sono visionabili e disponibili sul sito internet www.provincia.foggia.it e sul Portale 
appalti e contratti.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’ITALIA qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 34/2020, non è previsto il pagamento dei contributi a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19.5.2020.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
L’operatore economico deve allegare l'attestato PASSOE rilasciato dal sistema dopo aver eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato al sistema il CIG 
della presente procedura.
Ai sensi del D.Lgs. n. 66, art. 26, co. 1 del 24.4.2014 tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui 
quotidiani dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara, sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a 
rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione, all'amministrazione aggiudicatrice.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
Responsabile del procedimento: arch. Angelo Iannotta della Provincia di Foggia.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.
Il responsabile della S.U.A. (delegato con D.D. n. 1102 del 7.8.2020).
Ing. Giuseppe Cela.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Sede di Bari
Indirizzo postale: piazza Massari 6
Città: Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia
E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 080/5733111
Fax:  +39 080/5733220

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: RUP: arch. Angelo Iannotta della provincia di Foggia
Città: Foggia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/11/2020
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