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Sant’Omero, 12.12.2018

Bando di gara
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO BADIA - SISMA 2016

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
COMUNE DI CORROPOLI – PROVINCIA TERAMO – REGIONE ABRUZZO - ITALIA
Persona di contatto:
R.U.P. - geom. Angelantonio Cretone Tel.: +390861806530
E-mail: urbanistica@comunecorropoli.it; Fax: +390861810024
RESPONSABILE C.U.C. – Ing. Dalila Pulcini Tel.: +390861851825
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it ; Fax: +390861851825
Codice NUTS: . ITF12
Indirizzi Internet: www.comunecorropoli.com e www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.)
Indirizzo principale: www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.)
Indirizzo del profilo di committente: www.comunecorropoli.com

I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comunecorropoli.com e www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:

UNIONE COMUNI VAL VIBRATA via Torquato Tasso, snc. 64027 Sant’Omero - Provincia
di Teramo – Regione Abruzzo - Italia
Persona di contatto: RESPONSABILE C.U.C. – Ing. Dalila Pulcini Tel.: +390861851825
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it ; Fax: +390861851825
Codice NUTS: . ITF12

Indirizzi Internet: www.comunecorropoli.com e www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.)
Indirizzo principale: www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.)

Indirizzo del profilo di committente: www.comunecorropoli.com

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI CORROPOLI – Provincia di Teramo – Regione Abruzzo - Italia

I.5) Principali settori di attività
Lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione edificio denominato Badia.

Sezione II: Oggetto
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II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per miglioramento sismico edificio Badia – Sisma 2016.
CIG: 7717082187
CUP E23I18000010001

II.1.2) Codice CPV principale
71221000-3

I.1.3) Tipo di appalto
Servizi di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza.

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza dell'intervento per miglioramento
sismico edificio Badia – Sisma 2016

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 301.041,25

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.

II.2) Descrizione
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO BADIA – SISMA 2016

2.1) Denominazione:
per miglioramento sismico edificio Badia – Sisma 2016

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza dell'intervento per miglioramento
sismico edificio Badia – Sisma 2016.

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
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Valore, IVA esclusa: 301.041,25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 90 giorni naturali e consecutivi. Maggiori
dettagli sono forniti al punto 3 del disciplinare di gara. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Cataloghi elettronici: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Finanziato con fondi del sisma 2016 – donazioni raccolte con il numero solidale 45500 – determina Ufficio
Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n. 12 del 14/03/2018.

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
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
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: miglioramento sismico edificio Badia – sisma 2016.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:
non previsto
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo: non previste
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: non prevista
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Finanziato con fondi del sisma 2016 – donazioni
raccolte con il numero solidale 45500 – determina Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n. 12 del
14/03/2018.

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: non eseguita
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 16/01/2019
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 mesi: 6 (sei) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 28/01/2019
Ora locale: 09:00
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28/01/2019, alle ore 09:00 e la stessa potrà essere seguita
collegandosi direttamente dalla piattaforma di E-Procurement

Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

V.3) Informazioni complementari:
La procedura è stata autorizzata con determina n. n. 590 del 20/11/2018. L'appalto è finanziato con fondi
del sisma 2016 – donazioni raccolte con il numero solidale 45500 – determina Ufficio Speciale per la
Ricostruzione sisma 2016 n. 12 del 14/03/2018. Modalità di pagamento contenute nei documenti di gara. È
richiesto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione secondo quanto specificato nel disciplinare di
gara.
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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 scaricabili dal sito internet
www.comunecorropoli.com e www.unionecomunivalvibrata.it ( C.U.C.).
Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente il sito internet.
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 geom. Angelantonio Cretone.

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR ABRUZZO

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TRIBUNALE DI TERAMO
V.4.3) Procedure di ricorso
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso
Tel.: +390861806530 / Tel.: +390861851825
E-mail: llpp@comunecorropoli.it / E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it

V.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/12/2018

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Dalila Pulcini

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to geom. Angelantonio Cretone
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