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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86350-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Sant'Angelo a Cupolo: Servizi di ingegneria integrati
2021/S 035-086350

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Sant'Angelo a Cupolo
Numero di identificazione nazionale: 8623284F0F
Indirizzo postale: via P. Nenni 3
Città: Sant'Angelo a Cupolo
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 82010
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP dr. ing. Nicola Maioli
E-mail: protocollo@pec.comunesantangelo.it 
Tel.:  +39 0824380300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/hh/index.php
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/hh/index.php

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.santangeloacupolo.bn.it/c062071/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/
opencms/opencms/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, CSP e studio dell'intervento di 
sistemazione e consolidamento del dissesto in atto tra le località di Panelli e Motta
Numero di riferimento: 8623284F0F
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II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva, esecutiva cantierabile, incluso i rilievi le indagini, i sondaggi, le analisi meccaniche 
e diagnostiche, le prove di laboratorio ecc, la relazione geologica e il coordinamento della sicurezza 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento di sistemazione e consolidamento 
del dissesto idrogeologico in atto tra le località di Panelli e Motta.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 222 628.91 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF32 Benevento
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sant'Angelo a Cupolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva cantierabile e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione servizi integrati per indagini diverse — relazione geologica e servizi 
connessi.

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: 222 682.91 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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

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
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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) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da attestare con le 
modalità illustrate nel disciplinare di gara);
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per società estere, iscrizione nel registro 
professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura 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

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
a) progettista abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni iscritto nella sezione A dell'ordine 
professionale;
b) progettista abilitato all'esercizio della professione iscritto nella sezione A dell'ordine professionale;
c) coordinatore della sicurezza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
d) geologo abilitato all'esercizio della professione e iscrizione nella sez. A dell'ordine professionale.
e) giovane professionista iscritto all'albo/ordine professionale da meno di cinque anni.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 135 
(centotrentacinque) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
a) la progettazione definitiva, inclusi i rilievi, e la relazione geologica, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare 
in sede di offerta, di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione 
di avvio della progettazione da parte del RUP e/o del direttore dell'esecuzione successivamente alla stipula del 
contratto/convenzione di incarico;
b) la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di 
offerta, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla avvenuta acquisizione di tutti i pareri 
e nulla osta necessari acquisiti sulla progettazione definitiva.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
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La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, 
raggiungibile al seguente indirizzo web: https://acquistiretepa.it.

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/03/2021
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: 09/04/2021
Ora locale: 18:00
Luogo:
Comune Sant'Angelo a Cupolo sede comunale in via P. Nenni 3, 82010, Sant'Angelo a Cupolo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per Campania
Indirizzo postale: piazza Municipio 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Tel.:  +39 0817817100
Fax:  +39 0815529855
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-
napoli

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Comune di sant'Angelo a Cupolo
Indirizzo postale: via P. Nenni 3
Città: Sant'Angelo a Cupolo
Codice postale: 82010
Paese: Italia
Tel.:  +39 0824380300
Indirizzo Internet: http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di sant'Angelo a Cupolo
Indirizzo postale: via P. Neni 3
Città: Sant'Angelo a Cupolo
Codice postale: 82010
Paese: Italia
Tel.:  +39 0824380300
Indirizzo Internet: http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2021
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