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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115895-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Tortorici: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 046-115895

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Tortorici
Indirizzo postale: viale Rosario Livatino
Città: Tortorici
Codice NUTS: ITG13 Messina
Paese: Italia
Persona di contatto: Calanni Rindina Giuseppe
E-mail: giuseppe.calanni@tortorici.gov.it 
Tel.:  +39 09414231228
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.tortorici.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asmecomm.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmecomm.it
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 dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione paesaggistica, valutazione

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:
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione paesaggistica, valutazione d'incidenza 
ambientale, relazione geologica, indagini geognostiche e prove di laboratorio, relativo ai lavori di 
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consolidamento del versante lungo la strada provinciale agricola Tortorici-Pagliara in località «Ilombati» del 
Comune di Tortorici (ME).

II.1.5) Valore totale stimato

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: ITG13 Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione paesaggistica, valutazione d'incidenza 
ambientale, relazione geologica, indagini geognostiche e prove di laboratorio, relativo ai lavori di 
consolidamento del versante lungo la strada provinciale agricola Tortorici-Pagliara in località «Ilombati» del 
Comune di Tortorici (ME).

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: 218 220.86 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 260
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 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: 12/03/2021
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
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/03/2021
Ora locale: 15:00

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Campania
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

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