CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI –
PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE,
CASTELVERRINO BELMONTE DEL SANNIO POGGIO
SANNITA E SCAPOLI
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI

Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)

R.P. N. 32 del 24-01-2020

BANDO DI GARA
COMUNE DI PESCOLANCIANO - PROCEDUREA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER L’INTERVENTO DI: “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA GARIBALDI” –
(numero gara 7661388).
CIG: 8177405016
CUP: H54C19000020001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Centrale unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano,
Sessano del Molise, Castelverrino, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita e Scapoli, Comune capofila
Vastogirardi, con sede in Via Trigno n. 1, 86089 Vastogirardi (IS) – Italia – Tel: 0865.836131 – Fax 0865.836356
email: info@comune.vastogirardi.is.it – pec: info@pec.comune.vastogirardi.is.it
RECAPITI STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pescolanciano: 0865-832172 (Responsabile del
procedimento geom. Tonino Bucci).
I.2: Comunicazione
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.vastogirardi.is.it (home page) e
www.comune.pescolanciano.is.it (home page)
SEZIONE II OGGETTO:
II.1) entità dell’Appalto
II.1.1.) denominazione
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: Progettazione
definitiva, progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione.
Determina a contrarre di indizione gara n. 2, Registro generale n. 4 del 23-01-2020;
II.1.2 Codice CPV principale
71250000

II.1.3 Tipo di Appalto
Servizi di architettura e ingegneria
II.1.4) Breve descrizione
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria riguardanti nello specifico la redazione della progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento
di: “miglioramento sismico dell’edificio polifunzionale di Via Garibaldi – Comune di Pescolanciano.
II.1.5.) Valore totale stimato
Importo complessivo della prestazione € 88.708,79 (base d’asta) oneri previdenziali e IVA esclusi, di cui €
44.961,99 per la Progettazione Definitiva, € 43.746,80 per la Progettazione Esecutiva e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione.
II.1.6) Importo complessivo dell’opera cui si riferiscono i servizi da affidare, (stimato).
€ 870.000,00 (OTTOCENTOSETTANTAMILA/00).
II.2) Descrizione
II.2.1.) Luogo di esecuzione: Comune di Pescolanciano, Via Garibaldi (CAP 86097).
II.2.2.) descrizione dell’appalto.
L’affidatario dell’incarico dovrà svolgere le seguenti attività: progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del Contratto
Le prestazioni dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 180 giorni.
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.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente atto, pubblicato sul portale della CUC e della stazione appaltante, Comune di Pescolanciano.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara
III.1.4) Informazioni concernenti contratto di appalti riservati
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto.
III.2.1.) Informazioni relative ad una particolare professione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in questione ai sensi dell’art. 46, comma 1 del codice
tutti i soggetti, le società anche nelle varie forme di cui all’articolo suddetto.
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto di Appalto:
a) Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente atto, pubblicato sul portale sul portale della CUC (www.comune.vastogirardi.is.it) e della
stazione appaltante, Comune di Pescolanciano (www.comune.pescolanciano.is.it).
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto.

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di
appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1.) termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
I concorrenti dovranno trasmettere tutta la documentazione richiesta, perentoriamente e, pena la non
ammissione alla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del 10-02-2020 secondo le tempistiche e le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va aggiunto il periodo necessario
per la nomina della Commissione Giudicatrice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 10 Febbraio 2020
Ora. 16:00
Luogo: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vastogirardi (IS) con sede in Via Trigno n. 1, (CAP
86089).
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni
prima della data fissata.
Sezione V: altre informazioni
V.1) Informazioni complementari.
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando (Disciplinare di
gara, modello domanda di partecipazione, ecc.) è pubblicato sul sito web della centrale Unica di committenza
www.comune.vastogirardi.is.it, sul sito web del Comune di Pescolanciano www.comune.pescolanciano.is.it
Il sopralluogo sull’immobile localizzato in Via Alberto Mario n. 2 e di verifica della documentazione progettuale
È OBBLIGATORIO, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma
2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è CAUSA DI
ESCLUSIONE dalla procedura di gara.
Le modalità sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando.
V.2) chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti attraverso la sezione “Chiarimenti” entro il termine perentorio indicato nel
disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.pescolanciano.is.it
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.
Si evidenzia che il Comune di Pescolanciano potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato
“Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti/o la PEC per le comunicazioni di carattere
generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il ricorso al subappalto non è ammesso. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e dal
disciplinare di ara.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016,
l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione Appaltante gli oneri di pubblicità legale.
Disciplinare di gara:
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norma integrative al bando relative alle
modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i
documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e
disposizioni della procedura di gara.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Molise
Via San Giovanni, 1 – 86100 Campobasso
Tel. 0874/4891 – pec: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Vastogirardi lì 24 Gennaio 2020
Il Responsabile del Servizio tecnico
Geom. Angelo Rotolo

