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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361221-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-San Bartolomeo in Galdo: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2021/S 136-361221

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)
Città: San Bartolomeo in Galdo
Codice NUTS: ITF32 Benevento
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giovanni Diurno
E-mail: g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/
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
Altro tipo: Comune

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante occidentale a valle del centro abitato del Comune di 
san Bartolomeo in Galdo

II.1.2) Codice CPV principale
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio oggetto di appalto riguarda la «progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione per l’intervento di messa in sicurezza di aree e strade ai piedi del Monte Taburno», così 
come meglio precisati nell’allegato 1 — relazione tecnica, calcolo degli importi, prospetti economici, schema 
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di convenzione e come previsto dal decreto legislativo no 50/2016 e dal D.P.R. no 207/2010 per le parti ancora 
vigenti.
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione 
dell’esigenza che le prestazioni contrattuali, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, 
vengano eseguite in maniera unitaria e coordinata dallo stesso operatore economico al fine di garantirne 
l’ottimizzazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 319 742.33 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: ITF32 Benevento
Luogo principale di esecuzione:
San Bartolomeo in Galdo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio oggetto di appalto riguarda la «progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione per l’intervento di messa in sicurezza di aree e strade ai piedi del Monte Taburno», così 
come meglio precisati nell’allegato 1 — relazione tecnica, calcolo degli importi, prospetti economici, schema 

di convenzione e come previsto dal decreto legislativo no 50/2016 e dal D.P.R. no 207/2010 per le parti ancora 
vigenti.
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione 
dell’esigenza che le prestazioni contrattuali, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, 
vengano eseguite in maniera unitaria e coordinata dallo stesso operatore economico al fine di garantirne 
l’ottimizzazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 319 742.33 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
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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: 27/08/2021
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:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/09/2021
Ora locale: 17:00

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 Campania
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2021
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