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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79851-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Macerata: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 032-079851

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Macerata
Numero di identificazione nazionale: n. 7612816
Indirizzo postale: c.so della Repubblica 28
Città: Macerata
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Codice postale: 62100
Paese: Italia
Persona di contatto: giuseppe.costantini@provincia.mc.it
E-mail: luca.addei@provincia.mc.it 
Tel.:  +39 733-248537
Fax:  +39 733-248552
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://istituzionale.provincia.mc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://istituzionale.provincia.mc.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
istituzionale.provincia.mc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://istituzionale.provincia.mc.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
Altre attività: servizi progettazione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SUA — Comune di Muccia. Appalto servizio progettazione per l’intervento di riparazione del danno con 
miglioramento sismico dell’edificio denominato «Palazzo Spinabello»
Numero di riferimento: 86291041E4

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento per la direzione lavori, misura e contabilità ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di riparazione del danno con miglioramento 
sismico dell’edificio denominato «Palazzo Spinabello» con destinazione edilizia residenziale e pubblica nel 
Comune di Muccia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 320 278.12 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: ITI33 Macerata
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Muccia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento per la direzione lavori, misura e contabilità ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di riparazione del danno con miglioramento 
sismico dell’edificio denominato «Palazzo Spinabello» con destinazione edilizia residenziale e pubblica nel 
Comune di Muccia.

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: 174 920.13 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 45
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del 
codice, l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
al progettista, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 dell’ordinanza del commissario straordinario 
del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.5.2018, mediante uno o più successivi ordini di avvio delle 
prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall'aggiudicatario, per un importo 
stimato complessivo non superiore a 133 039,60 EUR, oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi, 
calcolato nel rispetto del D.M. del 17.6.2016. All’importo sopra specificato andrà applicata la medesima 
percentuale di ribasso d’asta offerta dall’aggiudicatario per i servizi di progettazione. La presente opzione 
trova fondamento nella necessità di garantire, oltre che l'uniformità dei processi, immediatezza e repentinità 
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nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori, misura e 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza 
correlate alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

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:
Come da disciplibnare di gara.

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: 04/03/2021
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: 18/03/2021
Ora locale: 09:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60100
Paese: Italia
E-mail: taran-segrprotocolloam@ga-cert.it 
Tel.:  +39 071206956
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio legale della Provincia di Macerata
Indirizzo postale: c.so della Repubblica 28
Città: Macerata
Codice postale: 62100
Paese: Italia
E-mail: franco.gentili@provincia.mc.it 
Tel.:  +39 733-248295
Fax:  +39 733-235867
Indirizzo Internet: http://istituzionale.provincia.mc.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/02/2021
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