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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249581-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Montorio al Vomano: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 095-249581

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Montorio al Vomano (TE)
Indirizzo postale: via Poliseo de Angelis 24
Città: Montorio al Vomano
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice postale: 64046
Paese: Italia
Persona di contatto: procedimento: ing. Caterina Mariani
E-mail: postacert@pec.comune.montorio.te.it 
Tel.:  +39 0861502217
Fax:  +39 0861592509
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.montorio.te.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.montorio.te.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://piattaforma.asmel.eu/
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 ed architettura — CIG: 8604225F13

II.1.2) Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per «Progettazione definitiva, comprensiva della relazione 
archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione» riguardanti l’intervento di miglioramento sismico 
finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico «Itc Pascal — succursale» sito in Montorio al Vomano.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 329 535.66 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Luogo principale di esecuzione:
I.T.C. Pascal sito in via P. De Angelis 30, 64046 Montorio al Vomano (TE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per «Progettazione definitiva, comprensiva della relazione 
archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione» riguardanti l’intervento di miglioramento sismico 
finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico «Itc Pascal — succursale» sito in Montorio al Vomano.

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

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: 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.1.2) 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
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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: 21/06/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/06/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura è stata autorizzata con determina del responsabile dell’area III Tecnica n. 32 Reg. Gen. del 
21.1.2021. L'appalto è finanziato con contributi di cui all’OCR 56 del 10.5.2018 per la ricostruzione post-
sisma 2016. Modalità di pagamento contenute nei documenti di gara. È fatto obbligo del sopralluogo sul luogo 
oggetto dell’intervento. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare 
di gara, che ne forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso disponibili 
presso la piattaforma telematica al link sopra indicato. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali 
rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente la piattaforma. 
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il codice dei contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., gli atti applicativi e, per la parte in vigore, il regolamento D.P.R. 
5.10.2010 n. 207. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio 
tecnico del Comune di Montorio al Vomano, sito in via P. De Angelis 24 — Montorio al Vomano (TE). E-mail:
mariani@comune.montorio.te.it  — PEC: postacert@pec.comune.montorio.te.it . — Tel. +39 0861502216-7 — 
Fax +39 0861592509.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo
Città: L'Aquila
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2021
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