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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TOSSICIA
(Provincia di Teramo)
C.C.P. 10741643 – Tel. 0861/698014 – Fax 0861/698170
PEC: centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it
Ufficio “Centrale Unica di Committenza”

G.U.R.I. n. 64
Data 03/06/2019

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici relativi ai
“Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Stadera sito nel
Comune di Tossicia (TE)”. CUP I85C19000000001 - CIG 79172777A9

Bando di gara
Servizi
Sezione I: Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Stazione Appaltante
Comune di Tossicia – Contrada Piano dell’Addolorata n. 1 - 64049 Tossicia (TE) - Responsabile Unico
del Procedimento: Ing. Magiste Trosini - Tel. 0861 698014 Fax 0861 698170
E-mail: lavoripubblici@comunetossicia.gov.it
Codice NUTS: ITF12
Indirizzo Internet: http://www.comune.tossicia.te.it/

Amministrazione aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza capofila Comune di Tossicia, Contrada Piano dell’Addolorata,1 - C.A.P.
64049 Tossicia (TE) - Tel. 0861 698014 - Fax 0861 698170
E-mail: centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it
Responsabile del Servizio: Ing. Magiste Trosini Tel. 0861 698014 Fax 0861 698170
Codice NUTS: ITF12
Indirizzo Internet: http://www.comune.tossicia.te.it/

I.2) Appalto congiunto
Possono partecipare al presente appalto, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di
altri servizi tecnici, solo le RTP o le società di ingegneria, di cui ai soggetti ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs
50/2016 e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, composte da un architetto, un
ingegnere strutturista, un geometra, un geologo e un giovane professionista, quest’ultimo abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
europea di residenza.

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il portale della
Centrale Unica di Committenza all’indirizzo https:// cuctossiciacolledara@acquistitelematici.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: sulla Piattaforma
Telematica della Centrale Unica di Committenza capofila Comune di Tossicia al seguente indirizzo:

https:// cuctossiciacolledara@acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza.

I.5) Principali settori di attività
Espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione
e miglioramento sismico del Palazzo Stadera sito nel Comune di Tossicia (TE)”.
CUP I85C19000000001 - CIG 79172777A9

II.1.2) Codice CPV principale
71340000-3

I.1.3) Tipo di appalto
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici.

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione e
miglioramento sismico del Palazzo Stadera sito nel Comune di Tossicia (TE)”

II.1.5) Valore totale stimato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso
relazione geologica ed indagini geologiche:
Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 172.609,21

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva)

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Palazzo Stadera sito in Via Roma, Tossicia (TE)
Codice NUTS: ITF12

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento servizi di ingegneria ed
architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo
Stadera sito nel Comune di Tossicia (TE)”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D. Lgs n. 50/2016.

II.2.6) Valore stimato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 162.658,71
Relazione geologica ed indagini geologiche:
Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 9.950,50

II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo la seguente tempistica:
- per la Progettazione Definitiva e prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza n. 90 (novanta) giorni
decorrenti dalla data della firma della convenzione di incarico;
- per la Progettazione Esecutiva e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione n. 60 (sessanta)
giorni decorrenti dall’approvazione del Progetto definitivo da parte della Giunta Comunale;
- per la Direzione dei lavori, Contabilità lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nei
termini previsti dalle Ordinanze della Protezione Civile.

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
e iscrizione all’ Elenco operatori economici interessati alla
Ricostruzione post sisma (sisma 2009)
Per tali abilitazioni e requisiti si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

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
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento servizi di ingegneria ed
architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo
Stadera sito nel Comune di Tossicia (TE)”.

IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/07/2019
Ora locale: 14:00

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 giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/07/2019.
Ora locale: 8:30
Luogo: Ufficio della Centrale Unica di Committenza capofila Comune di Tossicia, sito in Contrada

Piano dell’Addolorata n. 1 - Tossicia (TE).
Indirizzo piattaforma: https:// cuctossiciacolledara@acquistitelematici.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli
stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni
La procedura è stata autorizzata con determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. e Protezione Civile
N. 43/303 del 31/05/2019
L'appalto è finanziato con contributi di cui all’OPCM 3820 del 12/11/2009 per la ricostruzione post-sisma
2009.
Modalità di pagamento contenute nello schema di disciplinare/contratto di incarico.
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È fatto obbligo del sopralluogo sul luogo oggetto dell’intervento e verrà rilasciata giusta attestazione di
presa visione da parte del RUP. La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico
(telefono 0861698014) con il Responsabile Unico del Procedimento. Per l’operatore economico, detta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante del raggruppamento;
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso disponibili presso la piattaforma
della Centrale Unica di Committenza capofila Comune di Tossicia al seguente indirizzo:

https:// cuctossiciacolledara@acquistitelematici.it

Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente la piattaforma.
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, gli atti applicativi e, per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R.
5.10.2010 n. 207.
Il

RUP

è

Ing.

Magiste

Trosini

-

Tel.

0861

698014–7

Fax

0861

698170

E-mail:

centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it.

V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Abruzzo.

V.2.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso:
Ufficio della Centrale Unica di Committenza capofila Comune di Tossicia, sito in Contrada Piano
dell’Addolorata n. 1 - Tossicia (TE).
E-mail: centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it
Tel. 0861 698014 Fax 0861 698170

V.3) Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2019

V.4) L’avviso del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 64 del 03/06/2019.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Ing. Magiste TROSINI)
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