
GU/S S135
15/07/2021
358177-2021-IT

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358177-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Matera: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 135-358177

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata
Indirizzo postale: via Annibale Maria di Francia 40
Città: Matera
Codice NUTS: ITF52 Matera
Codice postale: 75100
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Nicola Coriglione
E-mail: nm.coriglione@comunedipisticci.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00097
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:
Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, calcoli statici, direzione lavori e 
contabilità, CSP e CSE, geologia e rilievi — Intervento codice ReNDIs: 17IR100/G1
Numero di riferimento: 87016279C1

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Piano operativo ambiente fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Linea di azione 1.1.1 interventi per la riduzione 
del rischio idrogeologico e di erosione costiera di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10.8.2016 n. 99/2017, n. 
11/2018 e n. 31/2018. Interventi di consolidamento del centro abitato — versanti prospicienti rione Tredici e 
Marco Scerra nel Comune di Pisticci (MT) — Codice ReNDiS: 17IR100/G1 — CUP: G73H19000440002.
Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, calcoli statici, direzione lavori e 
contabilità, CSP e CSE, geologia e rilievi topografici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 310 973.48 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: ITF52 Matera
Luogo principale di esecuzione:
Pisticci (MT).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio che l’aggiudicatario deve espletare prevede, quale categoria principale la progettazione definitiva ed 
esecutiva per un importo di 122 457,96 EUR e, quale categoria secondaria:
— progettazione esecutiva CSP per un importo di 62 302,60 EUR,
— direzione lavori, CSE per un importo di 126 212,92 EUR.
L’importo dei lavori a cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto di gara è pari 
complessivamente a 3 400 000 EUR, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di cui, per la 
categoria strutture S.04 1 150 000,00 EUR, per la categoria Idraulica D.02 2 000 000,00 EUR e per la categoria 
Infrastrutture per la viabilità V.01 250 000,00 EUR.

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 giorni: 90
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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 03/09/2021
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.2.6) 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: 06/09/2021
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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Basilicata
Città: Matera
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2021
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