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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588351-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Frosinone: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2020/S 238-588351

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Frosinone
Indirizzo postale: piazza Gramsci 13
Città: Frosinone
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03100
Paese: Italia
Persona di contatto: servizio gare e appalti
E-mail: GAREAPPALTI@PROVINCIA.FR.IT 
Tel.:  +39 0775219375
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.fr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.fr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.provincia.fr.it/
gare/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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 del servizio di architettura ed ingegneria relativo allo studio di fattibilità tecnica economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fa

II.1.2) Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo allo studio di fattibilità tecnica economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
intervento di, suddiviso in 13 lotti:

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 926 842.94 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico Istituto di istruzione superiore «Nicolucci-Reggio» di Isola Liri. CUP: I98E18000050001
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico Istituto di istruzione superiore «Nicolucci-Reggio» di Isola Liri.

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: 778 987.13 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Miglioramento sismico Istituto magistrale «L. Pietrobono» di Alatri — CUP: I58E18000030001
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento sismico Istituto magistrale «L. Pietrobono» di Alatri — CUP: I58E18000030001.
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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: 391 748.95 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Miglioramento sismico e rifacimento copertura Istituto IIS psicopedagogico scientifico «Sulpicio» di Veroli — 
CUP: I68E18000020001
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento sismico e rifacimento copertura Istituto IIS psicopedagogico scientifico «Sulpicio» di Veroli — 
CUP: I68E18000020001.

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: 338 613.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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4) Miglioramento sismico Istituto professionale alberghiero «M. Buonarrotti». CUP: I18E18000020001
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento sismico Istituto professionale alberghiero «M. Buonarrotti». CUP: I18E18000020001.

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: 331 549.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico Liceo linguistico e delle scienze umane «Gioberti» di Sora. CUP: I48E18000030001
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico Liceo linguistico e delle scienze umane «Gioberti» di Sora. CUP: I48E18000030001.

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: 316 420.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico IIS «Michelangelo» — ITIS, via XXIV Maggio 132 — Pontecorvo. CUP: 
I48E18000090001
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico IIS «Michelangelo» — ITIS, via XXIV Maggio 132 — Pontecorvo. CUP: 
I48E18000090001.

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: 244 358.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico IIS «Tulliano» — Liceo scientifico — classico — odontotecnico di Arpino. CUP: 
I3E18000210001
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico IIS «Tulliano» — Liceo scientifico — classico — odontotecnico di Arpino. CUP: 
I3E18000210001.
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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: 232 976.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico Istituto magistrale «Turriziani» di Frosinone. CUP: I49F18000030001
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico Istituto magistrale «Turriziani» di Frosinone. CUP: I49F18000030001.

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: 220 673.81 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Miglioramento sismico IIS «Filetico» Liceo classico di Ferentino. CUP: I89F18000020001
Lotto n.: 9
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento sismico IIS «Filetico» Liceo classico di Ferentino. CUP: I89F18000020001.

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: 216 683.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Miglioramento/adeguamento sismico IIS «Turriziani» Liceo classico, sito in via Acciaccarelli Frosinone — corpo 
scuola (miglioramento), CUP: I49F18000040001, corpo palestra (adeguamento)
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento/adeguamento sismico IIS «Turriziani» Liceo classico, sito in via Acciaccarelli Frosinone — corpo 
scuola (miglioramento), CUP: I49F18000040001; corpo palestra (adeguamento), CUP: I49E18000080001.

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: 210 971.81 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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
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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:
Miglioramento sismico IIS «Michelangelo» — Liceo scientifico socio psico-pedagogico, via XXIV Maggio 106 — 
Pontecorvo. CUP: I48E18000040001
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento sismico IIS «Michelangelo» — Liceo scientifico socio psico-pedagogico, via XXIV Maggio 106 — 
Pontecorvo. CUP: I48E18000040001.

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: 210 658.27 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Miglioramento/adeguamento sismico Istituto istruzione superiore «Carducci» di Cassino. CUP: 
I38E18000050001
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Miglioramento/adeguamento sismico Istituto istruzione superiore «Carducci» di Cassino. CUP: 
I38E18000050001.

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 199 447.02 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento sismico I Liceo scientifico statale «F. Severi» di Frosinone. CUP: I49H18000300001
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento sismico I Liceo scientifico statale «F. Severi» di Frosinone. CUP: I49H18000300001.

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: 79 256.57 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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:
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a) iscrizione all’ordine degli ingegneri oppure ordine degli architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di 
esercizio della relativa professione; (se previsti) in ogni caso:
— iscrizione all’ordine degli architetti per interventi su beni vincolati ai sensi della parte seconda del decreto 
legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex articolo 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);
b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria:
O iscrizione al pertinente registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completa del 
numero, della località di iscrizione e del codice ATECO principale,
O per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria 
l’iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di commercio, per attività d’impresa pertinenti con 
l’appalto in oggetto,
O nel caso di organismo non tenuto all’obbligo dell’iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante, 
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo 
di iscrizione, con allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’organismo, in cui deve essere 
espressamente previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla parte IV, sezione A, del 
DGUE).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8) 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: 17/12/2020
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
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: 14:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Modalita di apertura buste inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Latina
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/12/2020
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