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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267954-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lecce: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
2021/S 102-267954

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Lecce
Indirizzo postale: via Umberto I 13
Città: Lecce
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Codice postale: 73100
Paese: Italia
Persona di contatto: Anna Barone
E-mail: anbarone@provincia.le.it 
Tel.:  +39 0832683768
Fax:  +39 0832683816
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.le.it
Indirizzo del profilo di committente: https://provincialecce.tuttogare.it/index.php

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
provincialecce.tuttogare.it/index.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
provincialecce.tuttogare.it/index.php

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:
Affidamento servizi tecnici connessi all’intervento di adeguamento sismico e riqualificazione dell’IISS «G. 
Galilei», sito in piazza Palio a Lecce
Numero di riferimento: 8733349B93

II.1.2) Codice CPV principale
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
I servizi tecnici da affidare, con la presente procedura di gara, attengono ai servizi di ingegneria e architettura 
connessi alla realizzazione dell’Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione dell’IISS «G. Galilei» sito 
in piazza Palio a Lecce, come dettagliatamente individuati nell’elaborato «Compensi professionisti gara — 
corrispettivi» allegato al presente bando e di seguito riassunti:
1) progettazione definitiva, ivi compresi rilievi, relazione geologica, relazione geotecnica, analisi storico critica 
e relazione sulle strutture esistenti, relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti, 
verifica sismica delle strutture esistenti, individuazione delle carenze strutturali e aggiornamento delle prime 
indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
2) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
3) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 419 799.57 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica
71510000 Servizi di investigazione di sito
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Lecce

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi tecnici da affidare, con la presente procedura di gara, attengono ai servizi di ingegneria e architettura 
connessi alla realizzazione dell’intervento di adeguamento sismico e riqualificazione dell’IISS «G. Galilei» sito 
in piazza Palio a Lecce, come dettagliatamente individuati nell’elaborato «Compensi professionisti gara — 
corrispettivi» allegato al presente bando e di seguito riassunti:
1) progettazione definitiva, ivi compresi rilievi, relazione geologica, relazione geotecnica, analisi storico critica 
e relazione sulle strutture esistenti, relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti, 
verifica sismica delle strutture esistenti, individuazione delle carenze strutturali e aggiornamento delle prime 
indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
2) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
3) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
I rapporti con l’aggiudicatario verranno regolati da apposita convenzione d’incarico, secondo il disciplinare 
allegato al presente bando e pubblicato sul sistema telematico denominato «Tutto Gare», accessibile dal sito 
istituzionale della Provincia alla pagina: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua oppure direttamente 
alla pagina: https://provincialecce.tuttogare.it/index.php

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 80 / Ponderazione: 100
Costo - Nome: 20 / Ponderazione: 100

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 419 799.57 EUR

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.1.1) 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:
Sono ammessi a partecipare:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti 
di cui alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando 
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del 
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che 
non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
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progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché 
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati dall’art. 46, comma 1, lettera d) del codice;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del predetto elenco;
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
Requisiti di idoneità professionale:
Ai fini della partecipazione, i concorrenti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti 
all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento.
Per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel registro 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dell’iscrizione alla 
CCIAA deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o da costituirsi, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve 
essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando (se società di professionisti, 
società di ingegneria, consorzi stabili).
Requisiti del gruppo di lavoro:
Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi 
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile 
dell’incarico.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza: i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 
81/2008.
Per il geologo che redige la relazione geologica: il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

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: 02/07/2021
Ora locale: 08:00

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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 02/07/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
L'apertura delle buste avverrà presso gli uffici della Provincia di Lecce, in via Botti — Lecce. Eventuali variazioni 
di data saranno pubblicate sulla piattaforma telematica TuttoGare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di gare saranno ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Lecce
Codice postale: 73100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2021
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