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)

BANDO DI GARA
COMUNE DI PESCOLANCIANO - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di
"miglioramento sismico edificio polifunzionale di Via Garibaldi". CIG 8177405016 - CUP
H54C19000020001.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
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

Responsabile del Procedimento Comune di Pescolanciano geom. Tonino Bucci; tel. 0865.832173; PEC:
comunepescolanciano@pec.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link:
http://www.comune.pescolanciano.is.it e www.comune.vastogirardi.is.it.
Presentazione dell’offerta: l’Amministrazione ricorre all’uso di mezzi di comunicazione diversi
da quelli elettronici ai sensi dell’art. 52, comma 3), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di progettazione
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori per la realizzazione
dell’intervento di "miglioramento sismico dell'edificio polifunzionale di Via Garibaldi".
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi, Luogo: Comune di Pescolanciano. NUTS: ITF21;
II.1.6) CPV: 71300000-0, 71300000-1, 71221000-3, 71250000-5, 71323200-0, 71327000-6;
II.1.8) Lotti: NO;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
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Valore totale stimato: importo soggetto a ribasso d’asta € 94.252,16, Iva e contributi previdenziali
esclusi. Per ulteriori dettagli si rimanda al disciplinare di gara ed al relativo Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.
Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali sono pari ad € 0,00.
II.2.2) Opzioni e rinnovi: NO;
II.3) Durata dell'appalto: il servizio di progettazione dovrà essere espletato in 90 giorni così come articolati
nel paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, con le modalità specificate nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti si
rimanda al disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica-professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 88177405016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04.09.2020
Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04.09.2020, ora 16:30, Luogo: Ufficio Tecnico, Via
Trigno, n. 1, 86089 Vastogirardi. È ammesso un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Molise, sede di Campobasso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dall'esclusione o, per bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione in GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: punti di
contatto indicati alla sezione I.1.
VI.5) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27.07.2020.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Angelo Rotolo
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