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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157602-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Nocera Inferiore: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 062-157602

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 tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San 
Severino e Castel San Giorgio
Indirizzo postale: piazza Armando Diaz 1
Città: Nocera Inferiore
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Codice postale: 84014
Paese: Italia
Persona di contatto: dr.ssa Anna Parascandolo responsabile RASA CUC
E-mail: cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 
Tel.:  +39 0813235240
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-
Committenza/Atti-Anno-2021
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.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 di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva di interventi di miglioramento sismico degli edifici 
scolastici della città di Nocera Inferiore

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

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico di 
alcuni edifici scolastici della città di Nocera Inferiore. A tal fine si specifica che si prescinde dagli altri livelli 
di progettazione in quanto si è in possesso di un quadro conoscitivo sufficiente a seguito delle verifiche 
di vulnerabilità effettuate sui medesimi edifici scolastici, che risultano concettualmente e materialmente 
propedeutiche alle altre, assorbite dagli elaborati della fase esecutivache integra i contenuti principali ed 
essenziali del livello precedente.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 380 533.11 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — CIG: 86803470F4
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico di 
alcuni edifici scolastici della città di Nocera Inferiore. A tal fine si specifica che si prescinde dagli altri livelli 
di progettazione in quanto si è in possesso di un quadro conoscitivo sufficiente a seguito delle verifiche 
di vulnerabilità effettuate sui medesimi edifici scolastici, che risultano concettualmente e materialmente 
propedeutiche alle altre, assorbite dagli elaborati della fase esecutiva che integra i contenuti principali ed 
essenziali del livello precedente.

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: 104 583.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — CIG: 8680926EBE
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico di 
alcuni edifici scolastici della città di Nocera Inferiore. A tal fine si specifica che si prescinde dagli altri livelli 
di progettazione in quanto si è in possesso di un quadro conoscitivo sufficiente a seguito delle verifiche 
di vulnerabilità effettuate sui medesimi edifici scolastici, che risultano concettualmente e materialmente 
propedeutiche alle altre, assorbite dagli elaborati della fase esecutiva che integra i contenuti principali ed 
essenziali del livello precedente.

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: 101 954.98 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 — CIG: 8680950290
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico di 
alcuni edifici scolastici della città di Nocera Inferiore. A tal fine si specifica che si prescinde dagli altri livelli 
di progettazione in quanto si è in possesso di un quadro conoscitivo sufficiente a seguito delle verifiche 
di vulnerabilità effettuate sui medesimi edifici scolastici, che risultano concettualmente e materialmente 
propedeutiche alle altre, assorbite dagli elaborati della fase esecutiva che integra i contenuti principali ed 
essenziali del livello precedente.
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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: 89 297.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 — CIG: 8680957855
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico di 
alcuni edifici scolastici della città di Nocera Inferiore. A tal fine si specifica che si prescinde dagli altri livelli 
di progettazione in quanto si è in possesso di un quadro conoscitivo sufficiente a seguito delle verifiche 
di vulnerabilità effettuate sui medesimi edifici scolastici, che risultano concettualmente e materialmente 
propedeutiche alle altre, assorbite dagli elaborati della fase esecutiva che integra i contenuti principali ed 
essenziali del livello precedente.

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: 84 697.27 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
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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:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) ed agli artt. 45 e 46 del codice, 
in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, con particolare riferimento agli artt. 80 e 83 come 
meglio specificato all’allegato XVII del codice e 216, comma 14 del codice, a pena di esclusione.
È ammesso l’avvalimento con le modalità dell’art. 89 del codice.
Non è ammesso il sub appalto con le modalità di cui all’art. 105 del codice.

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: 12/04/2021
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.2.6) 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: 13/04/2021
Ora locale: 16:00

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

VI.3) Informazioni complementari:
È richiesta la fatturazione elettronica.
Per tutto quanto non previsto nel presento bando si demanda al disciplinare di gara, al progetto definitivo e 
agli altri documenti di gara presenti sul sito informatico del Comune di Nocera Inferiore — Amministrazione 
trasparente — Bandi di gara e contratti — CUC — anno 2021 al seguente link: https://www.comune.nocera-
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inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-
Anno-2021

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2021
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