CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina

BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI L’AGGIORNAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI
DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ LA FIORA”
CIG : 74785663E5

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:
Comune di Terracina (Lt)
Indirizzo postale:
Piazza Municipio n. 01
Città:
04019 Terracina (Lt)
Punti di contatto: CUC – Comune di Terracina, tel. 0773-7071
e-mail: cuc@comune.terracina.lt.it
Posta elettronica PEC : posta@pec.comune.terracina.lt.it
amministrazione aggiudicatrice URL): www.comune.terracina.lt.it
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZI TECNICI
DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ LA
FIORA”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE: COMUNE DI TERRACINA
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Come al punto II.1.1)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO L’APPALTO COSTITUISCE UN UNICO LOTTO
FUNZIONALE ALLA COMPIUTA DEFINIZIONE DELL’OPERA
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Corrispettivi come di seguito:
a) AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
b) DIREZIONE LAVORI
c) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI PROGETTUALI

21.742,53
154.622,70
176.365,23

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
A) L’aggiornamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni naturali e consecutive a meno
del ribasso che sarà offerto in sede di gara;
B) Il servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione si concluderà al collaudo dell’opera
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi
dell'art. 93 comma 1 del Codice pari al 2% del solo importo afferente alla direzione dei lavori ossia
pari a € 3.092,44;
b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
• la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
• la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento Regione Lazio di cui alla determinazione n. G18622 del 27/12/2107 - codice
progetto A0I23E037I – determina dirigenziale accertamento di entrata n. 220 del 05/03/2018.
I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI PER ACCONTI AI SENSI DEL CONTRATTO DISCIPLINANTE L’INCARICO.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
SI RINVIA ALL’ART. 48 DEL D.LGS. 50/2016 E AL DISCIPLINARE DI GARA
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
Le condizioni del disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri
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di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di tipo
intellettuale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) 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.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
4) assenza cause di incompatibilità previste dall’articolo 24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, così
come esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 3 al punto 2.4.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs.
50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
-

ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato nei
migliori tre anni degli ultimi cinque per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera
vvvv), del Codice per un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo del valore stimato di
cui al punto II.2.1) del bando di gara
Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in
misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs.
50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi
di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari o
superiore ad almeno 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
Categoria Opere
STRUTTURE

ID opere
Classe e categoria
S.04

Importo servizi di
ingegneria espletati
2.906.348,28

b. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, I
servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi
ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella
3 di 6

sottostante, pari allo 0,60 volte dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e,
precisamente:
ID opere
Classe e categoria
S.04

Categoria Opere
STRUTTURE

Importo servizi di
ingegneria espletati
2.906.348,28

c. di essere in possesso, in caso di:
• società di professionisti dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263
del 02/12/2016.
• società di ingegneria dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
1 INGEGNERE / ARCHITETTO
III.3.2) 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 IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
“TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI” IN BASE AI CRITERI INDICATI NEL
SEGUITO E SPECIFICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA:
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA
COMPONENTE QUALITATIVA (BUSTA B)

Fattori ponderali
Punteggio max
assegnabile

CRITERIO 1

1 a)

A- PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Documentazione grafica, fotografica e descrittiva relativa a max 3
servizi svolti dal concorrente, analoghi all’intervento oggetto
dell’appalto, ritenuti significativi, per contenuto tecnico e qualità
tecnica, delle proprie capacità professionali e organizzative,
contenente disegni, testi, fotografie illustranti gli interventi, il
cantiere e/o l’opera ultimata.
B- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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30

1 b)

2 b)
3 b)

Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio: Illustrazione
delle metodologie e dei processi che il concorrente intende
impiegare per la gestione e l’esecuzione delle prestazioni
professionali di progettazione e di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione e di
esecuzione, gli strumenti e le risorse, con competenze specifiche,
che verranno impiegate per la redazione di tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento
Organizzazione
dello staff dell’incarico.
tecnico: Articolazione e numero delle
risorse umane e strumentali per l’esecuzione del servizio. Possesso
della Certificazione di qualità.
Interazione e integrazione con Stazione appaltante: Assistenza
all’attività della stazione appaltante per lo Svolgimento degli
adempimenti amministrativi.

20

20

15

CRITERIO 2
C- PREZZO
D- RIDUZIONE TEMPO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE

TOTALE

10
5
100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 74785663E5

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare
La documentazione di gara è disponibile anche
www.comune.terracina.lt.it – sezione bandi & concorsi.

al

seguente

indirizzo

internet:

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data: 2/07/2018

Ora:

12.00

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte:
VERRA’ RESO NOTO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE
Luogo: Presso la sede comunale sita in Piazza Municipio n. 1 – 04019 Terracina (LT).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 (una persona) per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
1) appalto indetto con Determina a contrarre N. 590 del 15/05/2018 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del
2016);
2) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
3) ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell'avvalente;
5 di 6

4) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali,
e i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016,
art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010);
5) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti
punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016);
6) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
7) Pagamento di euro 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al
portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG :
74785663E5;
8) Dichiarazione di essersi recati sul luogo, mediante l’Allegato G, di conoscere e aver verificato tutte le
condizioni con obbligo di sopralluogo autonomo in sito;
9) 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;
10) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile,
unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet
www.comune.terracna.lt.it (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);
11) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente;
12) responsabile del procedimento: ing. Armando Percoco, recapiti come al punto I.1);

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio- Sezione distaccata di Latina .
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, sub 12)
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
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.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, sub 12).
Il Responsabile del procedimento
Ing. Armando Percoco
Il Dirigente del Dipartimento III
Arch. Bonaventura Pianese
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