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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166064-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Salerno: Servizi di consulenza in infrastrutture
2021/S 065-166064

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Salerno
Indirizzo postale: via Roma 104
Città: Salerno
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Codice postale: 84121
Paese: Italia
E-mail: domenico.ranesi@provincia.salerno.it 
Tel.:  +39 089614111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.salerno.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Provincia di Salerno
Città: Salerno
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
E-mail: domenico.ranesi@provincia.salerno.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=452129
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/
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:
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Accordo quadro: servizi di architettura ed ingegneria — verifica accurata dei ponti esistenti — MIT 2020 3 
suddiviso in due lotti

II.1.2) Codice CPV principale
71311300 Servizi di consulenza in infrastrutture

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro suddiviso in due lotti per affidamento del servizio di architettura di ingegneria — verifiche 
accurate di ponti esistenti in accordo con le linee guida sui ponti, con il servizio accessorio di supporto 
alla progettazione di indagini e prove in sito e in laboratorio e i lavori accessori di indagini geologiche e 
geognostiche.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro: servizi di architettura ed ingegneria — verifica accurata dei ponti esistenti — CUP: 
H42C20000060001 — area Nord CIG: 8566318D3B.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
71350000 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
45111250 Lavori di indagine dei terreni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
territorio della Provincia di Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per affidamento del servizio di architettura e di ingegneria — verifiche accurate di ponti esistenti 
in accordo con le linee guida sui ponti, con il servizio accessorio di supporto alla progettazione di indagini e 
prove in sito e in laboratorio e i lavori accessori di indagini geologiche e geognostiche — lotto 1 — area Nord 
della Provincia di Salerno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: grado di analogia / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: metodologia utilizzata per la modellazione di struttura esistente e approfondimento 
dei calcoli strutturali / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: organizzazione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: campagna di indagini da eseguire — prove di carico / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: numero di servizi attivabili contemporaneamente / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/06/2021
Fine: 30/11/2021
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro — servizi di architettura ed ingegneria — verifica accurata dei ponti esistenti — CUP: 
H42C20000060001 — area Sud — CIG: 856632857E.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
71350000 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
45111250 Lavori di indagine dei terreni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
territorio della Provincia di Salerno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per affidamento del servizio di architettura e di ingegneria — verifiche accurate di ponti esistenti 
in accordo con le linee guida sui ponti, con il servizio accessorio di supporto alla progettazione di indagini e 
prove in sito e in laboratorio e i lavori accessori di indagini geologiche e geognostiche — lotto 2 — area Sud 
della Provincia di Salerno

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: grado di analogia / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: metodologia utilizzata per la modellazione di struttura esistente e approfondimento 
dei calcoli strutturali / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: organizzazione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: campagna di indagine da eseguire — prove di carico / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: numero di servizi attivabili contemporaneamente / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/06/2021

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S65
02/04/2021
166064-2021-IT

4 / 5

Fine: 30/11/2021
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:
Servizio Prevalente: servizio di Architettura e ingegneria
Composizione minima del gruppo di professionisti per espletamento servizio prevalente:
— ingegnere o architetto iscritto all'ordine degli ingegneri da almeno 10 anni,
— dottore geologo iscritto all'ordine dei geologi da almeno 10 anni,
— collaboratore ingegnere o architetto iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti.
Servizio accessorio: indagini e prove di laboratorio.
Laboratorio che eseguirà le prove dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture 
e trasporti ex art. 59, DPR 380/2001 e s.m.i.;
Lavori accessori: indagini geologiche e geognostiche
Qualificazioni SOA Categoria OS 20-B o in alternativa possesso dei requisiti equivalenti di ordine tecnico-
organizzativo, ex art. 90 del DPR 207/2010 — prestazione subappaltabile.

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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ingegneri e/o architetti iscritti negli ordini professionali — vedi disciplinare di gara e capitolato di appalto.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/04/2021
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: 04/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
sede Provincia di Salerno — via Roma 104 Salerno
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni presenti nel disciplinare di gara.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR — sezione staccata di Salerno
Indirizzo postale: largo San Tommaso D'Aquino 3
Città: Salerno
Codice postale: 84121
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Salerno
Indirizzo postale: via Roma 104 — palazzo S. Agostino
Città: Salerno
Codice postale: 84121
Paese: Italia
E-mail: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

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