COMUNE DI SCOPPITO – BANDO DI GARA –
PROCEDURA RISTRETTA
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori dei “LAVORI DIREALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO”
CUP: H27B15000410001 - CIG: 7161556EF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Scoppito, Via Aldo Moro, 6, 67019Scoppito.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.scoppito.aq.it/
Contatti: Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile- RUP: ing. Giovanna Corridore - e-mail:
tecnico.scoppito@hotmail.it - PEC: cucscoppito@viapec.net- Tel.: 0862/020547
Settore Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza - Responsabile della procedura di gara: ing. Giovanna
Corridore - e-mail: tecnico.scoppito@hotmail.it - PEC: cucscoppito@viapec.net - Tel.: 0862/020547.
Ulteriori informazioni: il
cucscoppito.etrasparenza.it

disciplinare

di

gara

e

la

documentazione

sono

disponibili

all’indirizzo:

Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente all’indirizzo PEC: cucscoppito@viapec.net
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o Locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione:
-

-

-

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e della direzione dei lavori dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
SCOPPITO”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: categoria di servizi: 12. Luogo di esecuzione: L’Aquila.
Codice Nuts ITF11 CPV 71221000-3
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è il servizio di progettazione definitivia, esecutiva,
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori dei
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO”
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CVP): 71221000-3

II.2)Entità dell’appalto: II.2.1) Importo a base d’asta: Il corrispettivo presunto per l'espletamento del servizio
(importo a base di gara) è di € 258.822,93, IVA ed oneri contributivi esclusi, da intendersi così suddiviso:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

€ 132.446,88

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

€ 16.692,92

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

€ 35.827,66

DIREZIONE LAVORI

€ 73.855,47

II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: come da disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti, singoli o associati
nelle forme di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti agli albi professionali o comunque abilitati nei paesi
di appartenenza, e per questo autorizzati all’esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del
bando. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art.
80, comma 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Possono, altresì, partecipare i soggetti che
abbiano stipulato il contratto GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs 23.08.1991, n. 240
nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel disciplinare di gara.
E’ inoltre richiesto il del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. n. 139/06 e D.M. 05/08/11 e
l’iscrizione agli elenchi regionali di tecnici in acustica ambientale. Per gli ultimi due requisiti di idoneità professionale è
ammesso il subappalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/10/2017ore
13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta) dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La data di apertura delle offerte sarà stabilita dopo la scadenza del termine
per il ricevimento delle stesse. Luogo: Comune di Scoppito, Via Aldo Moro, 6, 67019 Scoppito. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori
economici interessati oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della
determinazione a contrarre n. 147 del 28/07/2017 del Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e
Protezione Civile. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla
presente gara d’appalto è la seguente:
- Bando di gara, disciplinare di gara (e relativa modulistica allegata);

- Progetto Preliminare;
- Calcolo dell’onorario a base di gara;
- Tale documentazione è disponibile all’interno della Piattaforma Telematica per la gestione delle procedure di gara
all’indirizzo: cucscoppito.etrasparenza.it
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Aquila.
VI.4.2 Presentazione ricorsi: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.
104/2010.

IL R.U.P, Responsabile della procedura di gara e
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici,
Patrimonio, Ambiente e protezione civile.
Ing. Giovanna Corridore

