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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112271-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lungro: Servizi di ingegneria integrati
2021/S 045-112271

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 — Comune di Lungro (CS)
Indirizzo postale: piazzale dei Salinari 6
Città: Lungro (CS)
Codice NUTS: ITF61 Cosenza
Codice postale: 87010
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Agrippino Roberto — PEC: utc.lungro@asmepec.it
E-mail: tecnico.comune.lungro@gmail.com 
Tel.:  +39 0981/945155
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.lungro.gov.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.lungro.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cuc-lungro.ga-t.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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici di architettura ed ingegneria — CUP: G58D19000210001 — CIG: 8649940C4A

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 ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per intervento di 
mitigazione e riduzione del rischio frana e messa in sicurezza del versante di Loc San Leonardo e Saline.

II.1.5) Valore totale stimato
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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: ITF61 Cosenza
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Lungro.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per intervento di 
mitigazione e riduzione del rischio frana e messa in sicurezza del versante di loc. San Leonardo e Saline.
Corrispettivi come di seguito:
— rilievi planolatimetrici: 10 000,00 EUR,
— progettazione definitiva: 70 000,00 EUR,
— progettazione esecutiva: 127 500,00 EUR,
— coordinamento sicurezza in fase progettuale: 40 000,00 EUR.
Ammontare totale prestazioni progettuali: 247 500,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza da desumere 
dalla documentazione relativa ai servizi svolti, relativi a MAX. n. cinque interventi ritenuti significativi a 
dimostrare la propria capacità a realizzare le prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17.6.2016 / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall’illustrazione 
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

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: 180
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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1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale 
se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
Trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 
contrarre con la pubblica amministrazione;
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7 D.Lgs. n. 50 del 2016;
4) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) ai sensi delle linee guida ANAC «Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», par. 2.2, 
lettera a) del cap. IV), di avere un fatturato globale espletato nei migliori tre anni degli ultimi cinque per servizi di 
ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv) del codice per un importo pari al valore stimato (247 500,00 EUR) di 
cui al punto II.2.1) del bando di gara.
Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a 
ciascun mandante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e 
architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ciascuna classe e categoria, nella 
misura indicata nella tabella sottostante pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
categoria Opere OS22 ID opere,
classe e categoria 7 000 000,00 EUR Importo servizi di ingegneria espletati 247 500,00 EUR;
b) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria 
e di architettura (c.d. di punta), 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, per un importo totale, per ogni classe e 
categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari allo 0,50 volte dell’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione e, precisamente:
categoria Opere OS22 ID opere,
classe e categoria S.05 Importo servizi di ingegneria espletati 123 750 EUR;
c) di essere in possesso, in caso di:
— società di professionisti dei requisiti di cui all’art. 2 del DM infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016,
— società di ingegneria dei requisiti di cui all’art. 3 del DM infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere posseduti dal mandatario in 
misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

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:
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Progettista civile
Esperto strutturista con funzioni anche di coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
requisito laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura con abilitazione 
all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione «A» dell'ordine professionale.
N.ro delle persone fisiche necessarie: una.
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale
Abilitato ai sensi del titolo IV) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Requisito tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del titolo IV) D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.
In particolare deve possedere i requisiti previsti all'art. 98 del citato D.Lgs 81/08 n.ro delle persone fisiche 
necessarie può coincidere con una delle altre figure professionali previste.

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.1.8) 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: 09/04/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/04/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Presso la sede della centrale unica di committenza con sede in Lungro (CS) – piazzale dei Salinari n. sei.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una 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.3) Informazioni complementari:
a) La progettazione definitiva, inclusi i rilievi, le indagini, i sondaggi, le analisi meccaniche e diagnostiche le 
prove di laboratorio, ecc. e la relazione geologica, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, 
di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio della 
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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 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla approvazione della progettazione definitiva.
Il giorno ultimo utile per eseguire il sopralluogo obbligatorio, è fissato per: 6.4.2021. Ora: 12:30.
Le operazioni di sopralluogo obbligatorio possono essere espletate anche senza previo appuntamento solo nei 
giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con 
accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi Internet:
— www.lungro.gov.it nella sezione Bandi di gara,
— o sulla piattaforma gare telematiche https://cuc-lungro.ga-t.it/.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, 
unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo Internet: www.lungro.gov.it e il 
procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico piattaforma https://cuc-
lungro.ga-t.it/ (art. 60 D.Lgs. n. 50 del 2016).
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.
Il responsabile del procedimento.
Arch. Roberto Agrippino.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per Calabria — Sede competente di 
Catanzaro
Città: Catanzaro
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Città: Lungro
Paese: Italia

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: Responsabile del procedimento
Città: Lungro
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/03/2021
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