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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243470-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Camerino: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 093-243470

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Camerino settore 3° — territorio LL.PP., manutenzione, ambiente, sisma 
ricostruzione pubblica
Indirizzo postale: via le Mosse 10
Città: Camerino
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Codice postale: 62032
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Romina Fattoretti
E-mail: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it 
Tel.:  +39 0737637298
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.camerino.mc.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://camerino-
appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://camerino-
appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

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:
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento denominato: «Sisma 2016. Restauro e ripristino 
agibilità ex Tempio dell’Annunziata».
Numero di riferimento: CIG 87005175C2 - CUP E18C18000350001

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità 
delle opere per l’intervento di restauro e ripristino agibilità ex Tempio dell’Annunziata nel Comune di Camerino, 
danneggiato dagli eventi sismici del 24.8.2016 e successivi.
L'incarico verrà svolto in due fasi: nella fase 1°, previa verifica sismica delle strutture esistenti, individuazione 
delle carenze strutturali, relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, verranno eseguiti i servizi di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e la relazione geologica; nella fase 2°, una volta espletata la gara pubblica per l'appalto 
dei lavori, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e 
contabilità delle opere.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 343 735.72 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: ITI33 Macerata
Luogo principale di esecuzione:
Regione Marche — Comune di Camerino (MC) 62032.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto d'appalto sono individuate come descritto nel seguito:
1° fase — progettazione: progettazione della fattibilità tecnica e economica (ex preliminare), definitiva ed 
esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (importo netto pari a 215 
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636,42 EUR), incluso il progetto dell’intervento di restauro degli apparati decorativi da prodursi distintamente, 
oltre a prestazioni e servizi integrativi per rilievi materici e indagini geologiche per un importo di 25 000,00 EUR;
2° fase — direzione dei lavori: direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (importo netto pari a 103 099,30 EUR).
Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari a 343 735,72 EUR. L’importo a base di gara è al netto 
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; sono incluse le spese e gli oneri accessori forfettari pari al 15 % del 
compenso e le spese per prestazioni e/o servizi integrativi pari a 25 000,00 EUR.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. del 17.6.2016. Le fasi prestazionali sono specificate 
di seguito:
i) progettazione di fattibilità tecnica e economica:
— relazioni, planimetrie, elaborati grafici,
— calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto,
— relazione geotecnica,
— relazione sismica e sulle strutture,
— progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche,
— prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. del 6.2.1982),
— prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
— relazione geologica,
— progettazione interventi di restauro degli apparati decorativi;
ii) progettazione definitiva:
— relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie,
— rilievi dei manufatti,
— disciplinare descrittivo e prestazionale,
— elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico,
— relazione geotecnica,
— relazione sismica e sulle strutture,
— analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti,
— relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti,
— verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali,
— progettazione integrale e coordinata — Integrazione delle prestazioni specialistiche,
— elaborati di progettazione antincendio (D.M. del 16.2.1982),
— elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge n. 447/1995 — D.P.C.M. n. 512/1997),
— diagnosi energetica (ex legge 10/1991, e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini,
— aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC,
— relazione geologica,
— progettazione interventi di restauro degli apparati decorativi,
— rilievi materici,
— indagini geologiche.
Progettazione esecutiva:
— relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi,
— particolari costruttivi e decorativi,
— computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera,
— schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma,
— piano di manutenzione dell'opera,
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— progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche,
— piano di sicurezza e coordinamento,
— progettazione interventi di restauro degli apparati decorativi.
Esecuzione dei lavori:
— direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione,
— liquidazione (art. 194, comma 1 D.P.R. 207/10) — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile,
— contabilità dei lavori a misura,
— coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Nota bene: per la dettagliata descrizione dell'appalto si rinvia alla documentazione di gara

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: 343 735.72 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: 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
Per la dettagliata descrizione dell'appalto, delle prestazioni richieste ed altre specifiche si rinvia espressamente 
al disciplinare di gara ed al capitolato descrittivo e prestazionale. Nota bene: la durata del contratto di appalto 

indicata al punto II.2.7) del bando è riferita alle sole prestazioni di cui alla 1o fase.
La stessa potrà essere ridotta in sede di offerta.

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 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

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:
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Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara ed al capitolato descrittivo e prestazionale, 
parti integranti e sostanziali del presente atto, pubblicati sul portale dell'amministrazione aggiudicatrice (indirizzo 
del profilo di committente) nonché sul portale della stazione appaltante ovvero del Comune di Camerino 
(indirizzo del profilo di committente).

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: 16/06/2021
Ora locale: 22:00

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: 17/06/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Camerino.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti mediante collegamento da remoto alla piattaforma telematica.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Ai sensi dell’articolo 146, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il ricorso all’avvalimento NON è ammesso.
Il sopralluogo presso l’immobile denominato «Tempio dell’Annunziata» ubicato in via Pontoni nel Comune di 
Camerino È OBBLIGATORIO. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura 
di gara.
Fare molta attenzione: l’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement disponibile all’indirizzo: Internet:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE presentate in modalità diverse rispetto a quella indicata nel paragrafo 
IV.2.3).
Stazione appaltante: Comune di Camerino.
Responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Marco Orioli.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti mediante le 
funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate 
nel documento denominato «Guida alla presentazione delle offerte telematiche» disponibile direttamente 
nella home page (https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) della piattaforma 
telematica, nella sezione
«Informazioni», «Istruzioni e manuali».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 071206956

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini per la presentazione di ricorso al TAR 
(Tribunale amministrativo regionale) Marche: il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante ed ai 
soggetti controinteressati entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti secondo disposizioni di cui all'art. 
120 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Camerino Settore 3 — Territorio, LL.PP., Manutenzione, ambiente, sisma 
ricostruzione pubblica
Città: Camerino
Codice postale: 62032
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/05/2021
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