BANDO DI GARA
Oggetto: gara a evidenza pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di rafforzamento locale, dell’opera denominata “Cimitero di Stipes” CODICE
OOPP_000376_2017 con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Area di intervento Comune di Ascrea (RI).
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Via Flavio Sabino
n. 27 – 02100 – Rieti – P.IVA: 90076740571 – www.ricostruzionelazio.it – tel. 0746/2641 –
pec.usrlaziogare@legalmail.it; ulteriori informazioni: il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve
essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna
a mano dalle ore 9:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio –
Via Flavio Sabino n. 27 – 02100 – Rieti Piano Terzo;
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Via Flavio Sabino n. 27 – 02100 – Rieti – R.U.P. Geom. Massimo
Albanesi - mail: malbanesi@regione.lazio.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di rafforzamento locale, dell’opera denominata “cimitero di Stipes”
CODICE OOPP_000376_2017 sita nel comune di Ascrea - (RI);
Codice CUP C98H17000170001; CIG 765537681E;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi
tecnici; Categoria E.11 – Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Lazio; Comune di Ascrea (RI); Codice NUTS: ITI42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
appalto pubblico di servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici;
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’espletamento dell’attività
concernente servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazione professionale del geologo, inerenti i lavori
di rafforzamento locale, dell’opera denominata “cimitero di Stipes” sita nel Comune di Ascrea (RI);
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Relazione geologica 71351000-1; progettazione definitiva
71000000-8; progettazione esecutiva compreso CSP 71000000-8;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI;
II.1.7) Lotti: NO;
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO in gara;
II.2) Quantitativo o entità totale: importo di € 5.331,68 (cinquemilatrecentotrentuno/68), IVA ed oneri
previdenziali esclusi;
II.2.1) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO;

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 65 giorni di cui 30 giorni, naturali e consecutivi, per la
presentazione del progetto definitivo, comprensivo della relazione geologica, e 35 giorni, naturali e
consecutivi, per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento
in fase di progettazione;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: NO;
III.1.2) Garanzia definitiva: SI;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: come da disciplinare di gara;
III.1.4) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materie: Ordinanza n. 37 del 08 settembre 2017 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Il
pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

-

1^ rata pari al 20% dell’importo relativo alla progettazione, entro trenta giorni dall’avvenuto
affidamento dell’incarico;
il saldo della progettazione entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto
esecutivo da parte del Vice Commissario delegato;

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all’articolo 46,
comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri;
III.2.2) situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionali o nel
registro commerciale. Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Iscrizione, per attività inerenti ai servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
2) Iscrizione dei professionisti nell’Elenco Speciale Professionisti del Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.;
3) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione
Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
5) Accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il
Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è
riprodotto all’ art. 27 del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità economico-finanziaria: gli operatori economici dovranno possedere:
1) “copertura assicurativa” annua contro i rischi professionali così come previsto dall’art. 83, comma 4,
lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e come da disciplinare;
2) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui
all’art.3, lett. vvvv, del D.lgs. 50/2016, come da disciplinare;
III.2.4) capacità tecnica: gli operatori economici dovranno possedere l’iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri
elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016
e secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara;
IV.3) Informazioni sull’asta elettronica: NO;
IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: giovedì 22 novembre
2018 ore: 13:30;
IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana
o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana;
IV.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.8) Apertura delle offerte: 28 novembre 2018 ore 9:30 presso Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Via
Flavio Sabino n. 27 – 02100 – Rieti;
IV.9) Stipula del contratto: sottoscrizione lettera di accettazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO;
V.2) Informazioni complementari:
1) documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. Come meglio specificato nel disciplinare, per
partecipare l’impresa deve dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e di
una casella di Posta elettronica Certificata abilitata alla ricezione anche di mail non certificate;
2) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo pec.usrlaziogare@legalmail.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
3) Codice CIG attribuito alla procedura: 765537681E;
4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara;
5) Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Albanesi;
6) Subappalto: No fatta eccezione delle attività previste all’ultimo periodo dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. n.
50/2016;
7) Sopralluogo: obbligatorio, come da disciplinare di gara;
V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT);
V.4) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Per qualsiasi ulteriore specificazione si rimanda al disciplinare di gara.

