REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
(AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE)

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 3333 del 20-09-2017 - ar

Sede legale Corso Mazzini - sede provvisoria fraz. Villa Passo 64010 Civitella del Tronto (TE)
P.I. 00467160677 tel. 0861/918321 sito internet: www.comune.civitelladeltronto.te.it
e-mail: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DEI COMUNI CITTA’
TERRITORIO VAL VIBRATA (AMMINISTRAZIONE APPALTANTE)
Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2
Sant’Omero (TE)
P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura: aperta art.60 D.Lgs.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, c.3, lett. b, D.Lgs.50/2016

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E
RESTAURO, CON MESSA IN SICUREZZA, DELLA FORTEZZA BORBONICA
DI CIVITELLA DEL TRONTO
BANDO DI GARA
CUP: B72C16000130001 - CIG: 7186862224

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E CENTRALE DI COMMITTENZA
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE): denominazione, indirizzi e punti
di contatto

DENOMINAZIONE UFFICIALE
Indirizzo postale:
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Città:

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Corso Mazzini

CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

Punti di
contatto:

Settore Tecnico Lavori Pubblici

All’attenzione
di:

Geom. Fabrizio Verticelli - RUP

e-mail:

tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Indirizzi
Internet

www.comune.civitelladeltronto.te.it

2.

CAP

64020

TELEFONO

Paese: Italia

0861/918321

.

CENTRALE DI COMMITTENZA (ORGANISMO APPALTANTE): denominazione,
indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: UNIONE
DEI COMUNI CITTA’
TERRITORIO VAL VIBRATA

Indirizzo postale:

VIA ALDO FABRIZI N.2

SANT’OMERO

Città:

CAP
Telefono

Punti di contatto:
All’attenzione di:
(RUP)

e-mail:

Paese: Italia
0861 851825

geom. Fabrizio
Verticelli

unionecomunivalvibrata@pec.it

FAX: 0861 851825

Indirizzi www.unionecomunivalvibrata.it
Internet:
Le offerte vanno inviate a: sede della C.U.C. sopra indicata.

3.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : AUTORITA’LOCALE

4.
PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA’: SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

5.

SPECIFICA DEI RIFERIMENTI

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet
www.unionecomunivalvibrata.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo della Centrale di Committenza
Unione dei Comuni città territorio Val Vibrata sita in via A. Fabrizi n. 2 Sant’Omero (TE) Per l’eventuale sopralluogo
assistito: fare riferimento all’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) recapito RUP geom.
Fabrizio Verticelli di cui al punto 1).
Per ogni chiarimento inerente alla procedura di gara: fare riferimento alla CENTRALE DI COMMITTENZA
(ORGANISMO APPALTANTE) di cui al punto 2).
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Le OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE alla CENTRALE DI COMMITTENZA
(ORGANISMO APPALTANTE) all’indirizzo indicato al punto 2) che precede.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA)
1)
DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE:

CONFERITA

ALL’APPALTO

DALL’AMMINISTRAZIONE

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’
DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO, CON MESSA IN SICUREZZA, DELLA FORTEZZA
BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO

2) DESCRIZIONE: L’INTERVENTO HA L’OBIETTIVO DI RIQUALIFICARE FUNZIONALMENTE L’INTERO
COMPLESSO DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) ATTRAVERSO OPERE DI
CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHITETTONICHE, DEGLI SPAZI, DELLE PIAZZE
D’ARMI E DEI PERCORSI, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CINTA MURARIA E OPERE DI RECUPERO
E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO AL SITO.
PER LA DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESPLETARE SI RINVIA INTEGRALMENTE ALL’ALLEGATO
DENOMINATO DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI ED ELENCO PRESTAZIONI NONCHE’ AL
DISCIPLINARE DI GARA DISPONIBILI SUL SITO INTERNET INDICATO AL PUNTO 5 SEZIONE I CHE PRECEDE

3) SERVIZI

4) LUOGO PRINCIPALE DEL
SERVIZIO:

Categoria di servizi n. 12
Codice NUTS: ITF12
CUP. B72C16000130001
CIG. 7186862224

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO: FORTEZZA
BORBONICA - centro storico

5) INFORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’AVVISO RIGUARDA UN APPALTO PUBBLICO
6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 71330000-0
7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI
PUBBLICI (AAP): NO
8) LOTTI – L’APPALTO E’ SUDDIVISO IN LOTTI: NO
9) AMMISSIBILITA’ VARIANTI: NO
SEZ.III) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
1) L'importo stimato posto a base d’asta per i servizi tecnici richiesti, soggetto al ribasso dell'offerente è pari ad €
153.016,21(centocinquantatremilasedicieuro/21) come specificato nell’art.5 del disciplinare di gara nonché
nell’allegato denominato “determinazione dei corrispettivi ed elenco delle prestazioni” comprensivo di ogni altro
onere accessorio e rimborsi spese necessari per lo svolgimento del servizio- a cui si aggiungeranno l’IVA di legge ed
il contributo previdenziale nelle aliquote vigenti previste. E’ escluso ogni altro onere. Non saranno ammesse offerte
in aumento. Non sono previsti costi per la sicurezza contrattuali.

Precisazioni: il corrispettivo è stato computato, in prima battuta, secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M.
Giustizia 17.06.2016 (G.U. n. 174 del 27.07.2016) ed esteso a tutte le prestazioni tecniche, ivi comprese quelle non rientranti
nel presente appalto, per le motivazioni riportate a seguire.
L’intervento di cui trattasi figura nel Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo (c.d. Masterplan Regione Abruzzo),
ricomprendente l’elenco degli interventi ritenuti prioritari dalla Regione Abruzzo, con contributo previsto di € 4.000.000,00;
in data 10.11.2016 è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra il Presidente della G.R. d’Abruzzo ed il Sindaco p.t.
dell’Ente attuatore (Comune di Civitella del Tronto); all’art. 4, co. 5, lett. c) di detta Convenzione è previsto un limite alle
spese generali e tecniche in caso di affidamento dei servizi all’esterno, in conformità alla comunicazione RA/18941/SQ del
17.07.2015, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C.; tale limite è fissato nell’8%
(otto-per-cento) dell’importo lordo per lavori.
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L’importo degli onorari e rimborsi spese ottenuto dall’applicazione del citato D.M. 17.06.2016 per tutte le prestazioni
tecniche previste per l’intervento di cui trattasi, è risultato eccedente il limite dell’8% fissato per gli interventi di cui al
“Masterplan per l’Abruzzo”; l’importo totale è stato, quindi, ricondotto al limite fissato in Convenzione e gli importi per
singole prestazioni tecniche rimodulato in proporzione, in modo da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto;
infine, sono stati sommati gli importi afferenti le prestazioni poste a gara con il presente bando, per ottenere il valore a base
d’asta, risultato, appunto pari ad € 153.016,21(centocinquantatremilasedicieuro/21).
Nello specifico, detto importo risulta così dettagliato per singole fasi:
TABELLA A) CORRIPETTIVI (ONORARIO + RIMBORSI ) ESCLUSO ONERI (base Convenzione Masterplan)
Servizio
a) Progettazione definitiva
b) Progettazione esecutiva
c) D.L., contabilità, liquidazione

Onorario
53.410,64 €
30.262,54 €
38.739,79 €

Rimborsi
13.352,66 €
7.565,63 €
9.684,95 €

TOTALE
66.763,30 €
37.828,17 €
48.424,74 €

Totale importo a basa di gara
a) € 66.763,30 +
b) € 37.828,17 +
e) € 48.424,74 =
€ 153.016,21
Per maggiori informazioni, nonché per il dettaglio delle singole prestazioni richieste, si rinvia al disciplinare di gara nonché
all’allegato denominato “determinazione dei corrispettivi ed elenco delle prestazioni”.
Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base d’asta, è da intendersi
convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere indicate nello Studio di Fattibilità approvato
con Deliberazione di G.C. n° 5 del 12.01.2017, opere aventi i seguenti importi di lavori, distinti per categorie
TABELLA B
DESCRIZIONE
Interventi di conservazione e restauro
Interventi strutturali
Impianti elettrici, antincendio e vari

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA
PROGETTARE
CAT. D.M. 17.06.2016
IMPORTO
E22
€ 1.750.000,00
S.04
€ 700.000,00
IA.03
€ 400.000,00

2) OPZIONI: NO
SEZ.IV DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo utile per il Progetto Definitivo: 120 gg. dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;
Tempo utile per il Progetto Esecutivo: 60 gg. dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;
Tempo utile per la Direzione, contabilità e misura: farà fede il termine che verrà previsto nel bando di gara per lavori, a
cui verrà applicato il ribasso in termini di tempo offerto in sede di relativa gara dall’aggiudicatario dei lavori, ove

previsto; l’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte delle Amministrazioni competenti,
di tutti i collaudi strutturali, impiantistici e tecnico-amministrativi previsti dalle norme vigenti.

SEZIONE V INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 93, co. 10, del D.Lgs. 50/2016, non è richiesta la prestazione della garanzia
provvisoria per la partecipazione alla gara.
Copertura assicurativa per responsabilità civile professionale: l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire copertura

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 3333 del 20-09-2017 - ar

assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, compresi i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione delle progettazioni a base di affidamento e che abbiano determinato a carico
dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni
progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori
costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. La polizza di
responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00.. Si
rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara.
Cauzione definitiva: L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a costituire una cauzione
definitiva, nelle forme precisate nel richiamato articolo, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione (ovvero
nella misura di cui al co. 1 dell’art. 103), con le eventuali riduzioni ex-art. 93 co. 7 del Codice. Si rinvia all’art.18 del
disciplinare di gara.

1.2)

Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
L’intera somma necessaria all’attuazione dell’intervento di cui trattasi (€ 4.000.000,00), è ricompresa tra il contributo
di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ex-Delibera C.I.P.E. n° 26/2016; l’intervento è incluso nel Piano per
il Mezzogiorno, c.d. “Masterplan” per l’Abruzzo, con Convenzione sottoscritta in data 10.11.2016, in Pescara, tra il
Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo ed il Comune di Civitella del Tronto, in qualità di L.R. dell’Ente
attuatore.

1.3) Operatori economici ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 46, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, iscritti agli Albi professionali e per questo
autorizzati all’esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del bando; è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora
costituiti, ma in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 24 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti

1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
Le condizioni del Contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di affidamento di servizi di natura
intellettuale.
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SEZIONE VI) CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
1.1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 46, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, con:
A) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui agli artt.9 e ss del disciplinare di gara;
B) possesso dei requisiti di cui al Decreto M.I.T. n° 263 del 02.12.2016;
C) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale, se stabiliti in altri paesi della U.E.;

1.2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati
come da Disciplinare di gara;

1.3) assenza di compartecipazione plurima, ex-art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
1.4) assenza cause di incompatibilità art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e art. 21 D.Lgs. 39/2013.
2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 - Linee Guida
n° 1 ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1)
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale
(esercizi 2012-2013-2014-2015-2016), per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, quindi con fatturato globale
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio almeno pari ad € 306.032,42.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a
ciascun mandante; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di
detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista. Si rinvia al disciplinare di gara per i dettagli.

3) Capacità tecnica (art. 83, co. 4 e 5 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 - Linee Guida n° 1 ANAC, cap.
IV, par. 2.2.2.1)
Servizi svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale, per ciascuna delle componenti di lavori identificati in base al D.M. 17.06.2016 (per prestazioni basate su tariffari
previgenti, va fatto riferimento alla tavola di conversione Z-1, allegata al citato D.M.), come riportati a seguire:
TABELLA B
DESCRIZIONE
Interventi di conservazione e restauro
Interventi strutturali
Impianti elettrici, antincendio e vari

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA
PROGETTARE
CAT. D.M. 17.06.2016
IMPORTO
E22
€ 1.750.000,00
S.04
€ 700.000,00
IA.03
€ 400.000,00

In riferimento a ciascuna di tali categorie ed importi, il concorrente DOVRÀ:
Aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi tecnici per un importo globale in lavori non inferiore al doppio
dell’importo di ciascuna delle categorie riportate nella tabella che precede.
B) aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi (c.d. “servizi di punta”) per un importo totale in lavori non
inferiore a 0,8 volte l’importo di ciascuna delle tipologie di lavori riportate nella tabella che precede;
C)
numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno 1 volta le unità stimate ovvero n. 5 per lo svolgimento
dell’incarico (unità come dettagliate nel disciplinare di gara art.12: se in possesso dei requisiti di legge, una o più
figure professionali, di cui all’art.12 del disciplinare di gara, possono coincidere).
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A)

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e c)
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti; ai sensi dell’art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n°
263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

SEZIONE

VII)

CONDIZIONI

RELATIVE

ALL’APPALTO DI SERVIZI
1) Informazioni relativi ad una particolare professione
L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da Professionisti iscitti in appositi Albi, previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con precisazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo
ordine/collegio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le unità minime stimate
per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari a n. 5 unità, da suddividersi nelle seguenti
prestazioni specialistiche:


n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Edilizia (E.22)” Architetto con diploma di
specializzazione in beni architettonici e del paesaggio (Le opere e la relativa progettazione riguardano
immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli; ai sensi delle Linee Guida n° 1 ANAC, cap.
IV, p.to 2.2.2.4, la progettazione è riservata ai laureati in Architettura o muniti di laurea equipollente
che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537)



n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Strutture (S.03)” Ingegnere strutturista esperto in
consolidamento dei beni culturali (Progettista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali – sez. A, responsabile della progettazione degli interventi strutturali)



n. 1 Responsabile progettazione per la categoria “Impianti elettrici” (IA.03)



n. 1 Geologo (Professionista incaricato delle prospezioni geognostiche ed interpretazione dei relativi risultati, ai
sensi dell’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016)



n. 1 Archeologo

Ai sensi delle Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. II, par. 3, “[…] non è consentito il subappalto della relazione geologica, che
non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre
prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: […] la presenza
del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione […]“.

2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione
del servizio: SI.

SEZIONE VIII: PROCEDURE
1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta, indetta ai sensi degli art. 60, co. 1 ed art. 46 del D.Lgs. 50/2016 .

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 del
D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida n° 1 di ANAC; a tal fine, si prenderanno in
considerazione i seguenti elementi e relativi fattori ponderali, di seguito riportati, per complessivi 100 punti (per i
sub-criteri e sub-pesi, si rinvia al Disciplinare di gara art.6):
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CRITERI
Lettera CRITERIO
d’ordine

A

OFFERTA TECNICA
sub-Criterio

A.1 Per gli aspetti concernenti la correttezza delle
modalità di analisi, recupero e restauro di edifici
A. Livello di capacità allo
storici. Qualità dei contenuti e leggibilità e
svolgimento del servizio in
completezza della rappresentazione.
affidamento, desunto, sulla
base della documentazione
specificata nel disciplinare di A.3 Per gli aspetti attinenti la coniugazione della
gara, dallo svolgimento di n. sicurezza strutturale delle opere in relazione alla
2 servizi negli ultimi dieci coesistenza di stratificazioni storiche esistenti.
Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della
anni
rappresentazione.
A.2 Per gli aspetti concernenti gli interventi di
allestimento e musealizzazione in contesti storici.
Qualità dei contenuti e leggibilità e completezza della
rappresentazione.

B

B1 Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste
nel contratto di incarico, strettamente attinenti al
lavoro per il quale è svolto il servizio, in rapporto
B.
Adeguatezza
della
agli effettivi benefici che possano derivarne
metodologia di svolgimento
all’Amministrazione.
del servizio desunta, sulla
base della documentazione
specificata nel disciplinare di B.2 Qualità, intelligibilità degli aspetti conoscitivi e
gara, anche in relazione ai di restituzione. Valore delle scelte progettuali a
modelli organizzativi proposti salvaguardia e tutela del bene.
dal concorrente
B.3 Efficienza del modello organizzativo anche in
relazione agli aspetti interdisciplinari coinvolgenti
l’intervento ed alle problematiche di natura tecnica
da affrontare.

Subpeso

punteggio

15
40

15

10

20

40

15

5

Totale OFFERTA TECNICA

80

OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE
C

C. Ribasso unico rispetto al corrispettivo base (con un massimo del 20%)

10

D

D. Ribasso unico rispetto ai tempi di esecuzione del servizio (con un massimo del 5%)

10

Totale OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

20

TOTALE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICATEMPORALE

100 PUNTI

SEZIONE IX INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 7186862224 - CUP: B72C16000130001 DA INDICARE NELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
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2)Pubblicazioni relative allo stesso appalto: SI
Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), serie speciale relativa
ai contratti pubblici nonché su due quotidiani nazionali e regionali; inoltre, il presente bando e gli altri atti di gara sono
pubblicati sul sito informatico www.unionecomunivalvibrata.it sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti nonché su quello dell’Osservatorio regionale e sul sito del M.I.T.

3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare
Bando e Disciplinare di gara, la relativa modulistica, lo schema di contratto di incarico, nonché gli atti dello Studio di
Fattibilità approvato con Deliberazione di G.C. di Civitella del Tronto n. 76 in data 16.06.2017, sono pubblicati sul
sito istituzionale www.unionecomunivalvibrata.it. .Le informazioni inerenti la procedura di gara possono essere
richieste esclusivamente in forma scritta ai riferimenti di cui alla sez.I n.2 del presente bando di gara.

4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Entro le ore 12,00 del giorno 25/10/2017.
5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
Italiano

6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
7) Modalità di apertura delle offerte : Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara
SEZIONE X: ALTRE INFORMAZIONI
1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE: NO
3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: appalto indetto con Determinazione n 462 del 15/09/2017 (art. 32, co. 2
del D.Lgs. n. 50/2016);
1)

il plico di invio deve essere chiuso e sigillato; deve pervenire all’indirizzo di cui alla Sezione I n. 2) e contenere:
a)

la documentazione amministrativa prevista dal Disciplinare di gara, in apposita busta interna al plico e
contras-segnata da dicitura «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»;

b) l’offerta tecnica, in apposita busta interna al plico e contrassegnata da dicitura «OFFERTA TECNICA» con la
documentazione prescritta dal Disciplinare di gara, necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione
di cui al punto VIII.n.2), elementi A e B come specificati nell’art.6 del disciplinare;
c)

l’offerta economica e di tempo, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA
ECONOMICA E TEMPORALE», necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto
VIII n.2), elementi C e D, con offerte redatte con le modalità e alle condizioni di cui al successivo punto d);

d) l’offerta di prezzo va espressa mediante ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi posti a base di
gara di cui alla sezione III.1); ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta di prezzo deve essere
corredata da indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente quale componente interna del corrispettivo; l’offerta di tempo deve essere espressa mediante
riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a base di gara costituito dai periodi di cui alla sezione
IV; il ribasso percentuale sull’offerta tempo non può superare il 20%;

2) la Stazione Contraente si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che, come stabilito nell’art. 95, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, potrà decidere di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
3) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche (art. 24, co.
5 del D.Lgs. 50/2016); indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo
31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun operatore economico
raggruppato le quote di partecipazione -se orizzontali- o le parti di servizi da affidare -se verticali- (art. 48, co. 8 del
D.Lgs. 50/2016) e la presenza di un professionista tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5 anni, ai
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sensi del Decreto M.I.T. n° 263/2016, art. 4;
5) i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati come esecutori, per
tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti (art. 48 del D.Lgs. 50/2016);
6) non ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 146 comma 3 del dlgs 50/2016, come specificato nel Disciplinare di gara
art. 16;
7) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le
predette comunicazioni; (art. 76 del D.Lgs. 50/2016);
8) pagamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), come specificato
art.24 del disciplinare di gara.
9) il sopralluogo assistito in sito non è obbligatorio;
10) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
11) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte dovranno essere muniti di delega o procura dell’offerente,
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti;
12) tutta la documentazione inerente il presente bando, ivi compresi allegati e schemi predefiniti è disponibile sul sito
internet www.unionecomunivalvibrata.it sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti;
13) l’appalto di cui trattasi è assoggettato alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.
136/2010), con obbligo per l’aggiudicatario di segnalazione di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le competenze di volta in volta liquidate;
14) la documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente: Bando di gara, disciplinare di gara (con
modulistica allegata e D.G.U.E.);Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato; Calcolo dei corrispettivi a
base di gara con elenco prestazioni; Schema di contratto;
15) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di TERAMO o comunque l’autorità
territorialmente competente; è escluso l’arbitrato;
16) Responsabile Unico del Procedimento: GEOM. FABRIZIO VERTICELLI, recapiti come alla Sezione I.n.1);
17) la Stazione Contraente si riserva il diritto, per proprie esigenze, nonché per eventuale mancata conferma del
finanziamento concesso, di non procedere alla formalizzazione dell’incarico con il soggetto che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZ. XI PROCEDURE DI RICORSO
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27 - Città: L’AQUILA - Codice Postale: 67100.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile Unico del Procedimento di cui alla Sezione I.1).
2) Presentazione dei ricorsi ex art. 120 dlgs n.104/2010 e smi

Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
3) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: non prevista .
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Fabrizio Verticelli

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to Ing. Dalila Pulcini
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