
UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI MEZZO”

Bando di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto:POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “Rigenerazione Urbana e Sostenibile” – Sub azione 12.1.a - AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - RURAL REVOLUTION

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi

Denominazione ufficiale: UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI MEZZO”
Indirizzo postale: Largo Indipendenza nc 20 – c/o Comune di

Botrugno
Città:Botrugno Codice NUTS

Persona di contatto: Geom.Angelo Galati 

E-mail: cucunioneterredimezzo@legalmail.it

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL): http://www.unioneterredimezzo.le.it/
Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.unioneterredimezzo.le.it/

 

I.2) Appalto congiunto  

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id1746-dettagli

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id1746-dettagli 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o altri uffici nazionale, locale o regionale 

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “Rigenerazione Urbana e Sostenibile” – Sub azione 12.1.a - AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - RURAL REVOLUTION                     Num. di riferimento 1

II.1.2) Codice CPV principale: 

713400000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto:

SERVIZI 

II.1.4) Breve descrizione: 

CUP:PROV0000009974

POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “Rigenerazione Urbana e Sostenibile” – Sub azione 12.1.a - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - RURAL REVOLUTION 

II.1.5) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi   90000        Valuta: euro 

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: No

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) 

II.2.2) Codici CPV supplementari

___________________________________ 

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS: ITF45

Luogo di esecuzione Unione Terre di mezzo
  

II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)

1) € 90.000,00 Servizi tecnici, di cui
1.a) € 90.000,00 Importo netto Servizi tecnici soggetto a ribasso;
1.b) € 0,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c) € 0,00 Costo della manodopera soggetti a ribasso;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Qualitativo 1.strategie di sviluppo urbano/rurale
 1.1 - AMMISSIBILITA' : aver espletato servizi di

progettazione di strategie di sviluppo urbano e
territoriale. Almeno UNA strategia di contesti
rurali e almeno UNA strategia di contesti urbani.

20

 1.2 - QUALITA': descrizione dei contenuti delle
strategie di cui al punto 1.1 e come le stesse
perseguono in forma integrata gli obiettivi di
inclusione sociale e rigenerazione ecologica
degli insediamenti di comunità sfavorite con
particolare attenzione ai temi dello sviluppo
urbano, dell’innovazione sociale, culturale,
economica, di gestione avanzata delle risorse
naturali in contesti urbani e rurali.

20

40
Qualitativo 2.Progettazione paesaggistica
 2.1 - AMMISSIBILITA' : aver espletato servizi di

progettazione paesaggistica. Almeno DUE
esperienze di progetti a carattere paesaggistico
che abbiano sviluppato i temi della tutela e
valorizzazione in contesti rurali in cui emerga
l’attenzione alla “accessibilità”, allo sviluppo
della “mobilità dolce” e alla buona gestione del
paesaggio.

10

 2.2 - QUALITA': descrizione dei contenuti degli
interventi di cui al punto 2.1 e come gli stessi
vengono perseguiti. Saranno valutate altresì le
pubblicazioni, i premi, i riconoscimenti
documentabili e riferibili alle esperienze sopra
descritte.

10

20
Qualitativo 3.Partecipazione
 3.1 - AMMISSIBILITA' :aver attivato processi di 10
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partecipazione dal basso finalizzati alla
redazione di strategie e strumenti di
pianificazione dello sviluppo urbano e rurale.
Almeno DUE esperienze che illustrino il
processo, le sue fasi, i soggetti coinvolti e i
risultati ottenuti.

 3.2 - QUALITA': descrizione delle esperienze di
cui al punto 3.1, degli obiettivi programmati e dei
risultati ottenuti.

10

20
Quantitativo RIBASSO TEMPO DI ESECUZIONE 10
Quantitativo RIBASSO IMPORTO A BASE D'ASTA 10

Totale 100

II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi   90000   Valuta: euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 24 gg
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO       

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO 

I.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: NO  

I.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: SI

Numero o riferimento del progetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “Rigenerazione Urbana e
Sostenibile” – Sub azione 12.1.a - 

II.2.14) Informazioni complementari

a) CIG: 7726578DDC; contributo a favore di ANAC : non dovuto; 

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

a)  forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1, comma 2, d.m. (giustizia) n. 34 del 2013 e, ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
a.1) agli Ordini professionali di pertinenza: Ingegneri o Architetti; in ogni caso all’Ordine degli Architetti per intervento su immobili vincolati; Geologi per
la relazione geologica;
a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi
dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b)  per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c)   costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3,
del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e
applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
d)  per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di
esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e)  assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f)   assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, la Stazione appaltante non richiede il requisito del fatturato. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti alla classificazione sotto indicata, per un
importo totale non inferiore a 1,01 volte l’importo stimato dei lavori ciascuna di dette classificazioni (individuate alla tavola Z-1 del d.m. 17 giugno 2016,
in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):
classe/categoria:E.20), grado di complessità G = 0,95, importo: maggiore di euro 1.919.000,00;
Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei servizi svolti deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, se previste opere nel progetto: 

Ingegneri e Architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell’integrazione tra
le prestazioni specialistiche;
in ogni caso un Architetto per interventi su immobili vincolati (art. 52 R.D. n. 2537 del 1925);
in ogni caso un Ingegnere per opere di ingegneria idraulica;
un restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 1 del
d.m. n. 86 del 2009, dell’art. 202 del d.P.R. n. 207 del 2010 o di altra normativa pertinente;
un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 112 del 1963 e dell’art. 31, comma 8, secondo periodo,
del d.lgs. n. 50 del 2016;
un agronomo per le prestazioni di cui all’art. 2 della legge n. 3 del 1976, ai sensi della stessa norma;

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto

subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto 

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto

a)  subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del
2016;
b)  controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
c)   ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4
della stessa norma, fino ad un massimo del 20%;
d)  ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze e non è
redatto il DUVRI;
e)  l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali quotidiani. 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Giorno: Data: Mercoledì - 09 Gennaio
2019 

Ora: 20:00

 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

V.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: Lunedi - 14 Gennaio 2019 - 10:00
Luogo: presso Ufficio Tecnico - Comune di Nociglia.
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari

a)  appalto indetto con determinazione n. 46 del  07/12/2018;
b)  il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”,
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il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet http://www.unioneterredimezzo.le.it/, mediante la quale sono gestite le fasi
della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte,
nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato “Modalità tecniche di
utilizzo della piattaforma” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma
delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti
di gara, nonché la presentazione dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l’offerta  sulla
predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; l’offerta  è composta dalle seguenti buste telematiche:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
b.2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto
II.2.5), numeri 1 e 2/numeri 1, 2 e 3; l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa;b.3) busta economica: con l’offerta redatta mediante
ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.6); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve
essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente
interna del corrispettivo; (aggiungere, a seconda delle scelte effettuate in precedenza, l’elemento tempo) offerta di tempo mediante riduzione
percentuale del termine posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.2.7); (se del caso) nell’offerta di tempo è privilegiata la riduzione
media;
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio ai sensi dell’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs.
n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
d)  il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
e)  esame delle stesse con il metodo aggregativo compensatore previsto dal Disciplinare di gara;
f)   gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le
prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere;
g)  i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i
requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui ai punti III.1.2)
e III.1.3);
h)  ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui al punto III.2.1) e alle condizioni del
disciplinare di gara;
i)    accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge
n. 190 del 2012);
l)    indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157
del 17 febbraio 2016;
n)  ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet
https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id1746-dettagli, unitamente ai documenti posti i base di gara;
o)  responsabile del procedimento della Stazione appaltante/dell’Amministrazione aggiudicatrice: GALATI ANGELO, recapiti come al punto I.1). 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso    

Denominazione CUC UNIONE TERRE DI MEZZO
Indirizzo postale PIAZZA INDIPENDENZA
Citta botrugno (le) 73020 ITALIA
Contatti Tel. 0836992213

Fax. 0836997205
Email: cucunioneterredimezzo@legalmail.it

PEC cucunioneterredimezzo@legalmail.it
Sito web http://www.unioneterredimezzo.le.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o)/p).
  

VI.4.3) Procedure di ricorso

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla
a)  pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)  pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le ammissioni e le esclusioni;
c)   conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.
  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o). 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I. e sul profilo di committente 

24 - 12 - 2018
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