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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243702-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Tito: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2021/S 093-243702

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 Tito
Numero di identificazione nazionale: codice AUSA 0000549715
Indirizzo postale: via Municipio 1
Città: Tito
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85050
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Antonio Dolce
E-mail: antonio.dolce@comune.tito.pz.it 
Tel.:  +39 0971796201
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00172

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.centralecommittenzatito.it/N/G00172
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
Altre attività: servizi di architettura ed ingegneria

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento per il Comune di Brienza dei servizi di architettura e ingegneria riferiti alla progettazione e direzione 
dei lavori di completamento del castello Caracciolo

II.1.2) Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del «servizio di architettura e ingegneria riferito all’espletamento 
dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e la direzione dei lavori di completamento del castello Caracciolo per l’attuazione del 
programma complementare al PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 – Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo — Realizzazione intervento parco monumentale e culturale del borgo medievale di 
Brienza antica: restauro, consolidamento, valorizzazione e fruizione».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 273 405.18 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: ITF51 Potenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del «servizio di architettura e ingegneria riferito all’espletamento 
dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e la direzione dei lavori di completamento del castello Caracciolo per l’attuazione del 
programma complementare al PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 – Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo — Realizzazione intervento parco monumentale e culturale del borgo medievale di 
Brienza antica: restauro, consolidamento, valorizzazione e fruizione»;
2) l’appalto oggetto della presente procedura non è suddivisibile in lotti in quanto l’intervento di cui trattasi è 
caratterizzato da una omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni tale da non poter determinare lotti diversi;
3) l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, 
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 cd. codice dei contratti pubblici (in seguito: codice) nonché nel rispetto 
degli indirizzi forniti dalle linee guida n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 
ingegneria»;
4) le modalità e le caratteristiche dei servizi da eseguire sono dettagliate nella documentazione prodotta dalla 
stazione appaltante, unitamente alla determinazione a contrarre e visionabile sul profilo della centrale unica di 
committenza al permalink indicato nelle premesse.

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: 273 405.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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:
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L’importo posto a base di gara è eventualmente incrementabile di ulteriori 42 448,09 EUR per l’affidamento, 
ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, dell’incarico di coordinamento in 
fase di esecuzione, ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore stimato dell’appalto è pari a 273 405,18 EUR 
sempre al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Parco monumentale e culturale del borgo medievale di Brienza antica: restauro, consolidamento, valorizzazione 
e fruizione programma complementare al PON «Cultura e sviluppo» — FESR 2014-2020.

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:
Si rimanda al contenuto del 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

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:
Servizi di architettura ed ingegneria.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2021
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:
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/06/2021
Ora locale: 16:00
Luogo:
Centrale unica di committenza Tito — Portale telematico raggiungibile all'indirizzo: https://
www.centralecommittenzatito.it/N/G00172 — Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore 
economico prende visione della «Guida alla presentazione delle offerte» presente su detto portale.

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: TAR di Basilicata
Città: Potenza
Paese: Italia

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