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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99206-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Caldarola: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2021/S 040-099206

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, 
Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Tolentino
Indirizzo postale: via Rimessa 10
Città: Caldarola
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Codice postale: 62020
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Andrea Spinaci (RUP)
E-mail: comune.caldarola.mc@legalmail.it 
Tel.:  +39 0733905529
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.caldarola.mc.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.halleyweb.com/c043006/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-
gara/bando/sezione/attivi/cigBando/8642686A1A/serialBando/1813

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.halleyweb.com/c043006/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/
cigBando/8642686A1A/serialBando/1813
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti

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:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per l’intervento di «restauro e recupero 
funzionale con miglioramento sismico palazzo Pallotta»
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Numero di riferimento: 2021

II.1.2) Codice CPV principale
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e 
contabilità per i lavori di «restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico palazzo Pallotta».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 852 730.99 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 Caldarola (MC) — piazza V. Emanuele II

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L' incarico verrà svolto in due fasi:
— nella prima fase, previa verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali 
e previa relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, nonché presa visione della relazione geologica 
redatta a seguito di indagini geognostiche del sottosuolo, verranno eseguiti i servizi di progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Ai sensi dell’art. 26 del codice, il progetto definitivo, una volta depositato, sarà oggetto di apposita verifica; 
espletata positivamente la verifica del definitivo, verrà dato corso alla redazione del progetto esecutivo che 
sarà anch’esso oggetto di apposita verifica. Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del codice detta progettazione sarà 
successivamente validata e dopo la validazione il progetto sarà approvato dall' organo competente,
— nella seconda fase, espletata la gara pubblica per la scelta del contraente che eseguirà l'intervento 
progettato, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mentre resta 
facoltà della stazione appaltante affidare, anche in modo parziale, l’esecuzione delle prestazioni relative alla 
direzione lavori e contabilità.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 852 730.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per la dettagliata descrizione dell'appalto, delle prestazioni richieste ed altre specifiche si rinvia espressamente 
al disciplinare di gara ed al capitolato descrittivo e prestazionale.

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:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, pubblicato sul portale dell'amministrazione aggiudicatrice (indirizzo del profilo di committente), nonché sul 
portale della stazione appaltante ovvero del Comune di Caldarola (indirizzo del profilo di committente).

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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, pubblicato sul portale dell'amministrazione aggiudicatrice (indirizzo del profilo di committente) nonché sul 
portale della stazione appaltante ovvero del Comune di Caldarola (indirizzo del profilo di committente).

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
In accordo con l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 76/2020 «Decreto semplificazioni», data l’urgenza di 
procedere all’affidamento dei servizi tecnici e dei successivi lavori al fine di ripristinare la piena funzionalità della 
sede istituzionale del Comune di Caldarola danneggiata dalla crisi sismica del 2016, è possibile ridurre i termini 
per la ricezione delle offerte a 15 (quindici) giorni.

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: 22/03/2021
Ora locale: 23:59

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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/03/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede municipale del Comune di Caldarola, via Rimessa 10 — Caldarola (MC)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque vi abbia interesse. Potranno tuttavia formulare richieste, osservazioni ed inserimento di dichiarazioni 
a verbale solo i soggetti legittimati per legge e cioè i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati 
chedovranno qualificarsi mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da 
cui risulti la rispettiva legittimazione.

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: Tribunale amministrativo regionale (TAR) delle Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 071206956
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-le-marche

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Secondo disposizioni di cui all'art. 120 del decreto legislativo del 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Centrale di committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo 
di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino
Indirizzo postale: via Rimessa 10
Città: Caldarola
Codice postale: 62020
Paese: Italia
E-mail: ufficiotecnico@comune.caldarola.mc.it 
Tel.:  +39 0733905529

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2021
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