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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165723-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di progettazione architettonica
2021/S 065-165723

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina per conto del Comune di 
Monteleone di Spoleto
Indirizzo postale: piazza del Comune 1
Città: Spoleto
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06049
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP: Gina De Grandis
E-mail: gina.degrandis@comune.monteleonedispoleto.pg.it 
Tel.:  +39 074370422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.monteleonedispoleto.pg.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
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
Altro tipo: centrale di committenza

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di enti locali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici ingegneria e architettura riparazione con miglioramento sismico dell’ex convento di San 
Francesco sito nel Comune di Monteleone di Spoleto

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnica 
economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di ampliamento dell’incarico) 
la direzione lavori, e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento denominato 
«Riparazione con miglioramento sismico dell’ex convento di San Francesco sito nel Comune di Monteleone di 
Spoleto (PG)».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 245 750.86 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: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Monteleone di Spoleto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della 
relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione di 
ampliamento dell’incarico) la direzione lavori, e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per 
l’intervento denominato «Riparazione con miglioramento sismico dell’ex convento di San Francesco sito 
nel Comune di Monteleone di Spoleto» — intervento inserito nel secondo programma degli interventi di 
ricostruzione, di cui all’ordinanza commissariale n. 56/2018 e nell'elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche, Id ord. 1206, Id reg. 97 di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 109 del 21.11.2020.

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: 245 750.86 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione), che 
la USR dell’Umbria ai sensi del combinato disposto, dell’art. 106, comma 1, lett. a), dell’art. 4, comma 4 
dell’ordinanza commissariale n. 56 del 10.5.2018 e dell’art. 4 dell’ordinanza n. 63/ stazione appaltante si riserva 
di affidare solo dopo l’approvazione del progetto da parte del vice commissario 2018.
Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di 
una delle ipotesi contemplate dall’art. 106 del codice, anche con riferimento alla lettera a) del medesimo 
articolo, in caso di necessità di redigere perizie modificative e/o suppletive al progetto, anche per esigenze di 
conservazione e tutela del bene, purché non cagionata da errori od omissioni nel progetto esecutivo.

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
Requisiti di ammissione, criteri di aggiudicazione e modalità di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di 
gara e nel disciplinare telematico.

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 rimanda al disciplinare 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

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: 03/05/2021
Ora locale: 13:00

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: 05/05/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Spoleto
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come da disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio.
Per le ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara ed al disciplinare telematico.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni 3
Città: Perugia
Codice postale: 06121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0755735201

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
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