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Italia-Troia: Servizi di ingegneria geotecnica 

2016/S 132-238444 

Bando di gara 

Servizi 

Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Centrale Unica di Committenza Ascoli Satriano — Troia 

Via Regina Margherita 80 

All'attenzione di: Geom. Angelo Casoli 

71029 Troia (FG) 

Italia 

Telefono: +39 0881978435-400-436 

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

Indirizzi internet:  

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.troia.fg.it 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.troia.fg.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e 

per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 
I.3)Principali settori di attività 
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1)Descrizione 
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
2.1 Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, aggiornamento 
relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità inerente 
i lavori di consolidamento idrogeologico strada comunale «San Cireo» e di completamento dissesto idrogeologico 
zona «Toppo San Giacomo-Cisternone-Via Tredanari-Scuola media» nel Comune di Troia (FG). 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Codice NUTS  
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro 
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria di aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, aggiornamento relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 
liquidazione e contabilità inerente i lavori di consolidamento idrogeologico strada comunale «San Cireo» e di 
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completamento dissesto idrogeologico zona «Toppo San Giacomo-Cisternone-Via Tredanari-Scuola media» nel 
Comune di Troia (FG) — appalto in lotti: 
Lotto 1 CUP: E58C16000050002 CIG: 670273256C 
Lotto 2 CUP: E58C16000040002 CIG: 6702273AA3. 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

71332000 
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
II.1.8)Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 
II.1.9)Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti: no 
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto  
II.2.1)Quantitativo o entità totale: 
1 L'entità delle prestazioni di cui al presente bando ammontano a 364 085,47 EUR, al netto degli oneri 
previdenziali ed IVA e al netto degli oneri della sicurezza di 500 EUR (2 % su importo indagini), come risulta dallo 
schema di «Calcolo prestazioni professionali a base d'asta» e «Computo metrico estimativo indagini geologiche, 
geognostiche, geofisiche». 
Importo base d'asta Lotto 1: 113 848,94 EUR otre IVA e oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza 
pari a 250 EUR; 
Importo base d'asta Lotto 2: 250 236,53 EUR otre IVA e oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza 
pari a 250 EUR. 
II.2.2)Opzioni 
Opzioni: no 
II.2.3)Informazioni sui rinnovi  
L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Informazioni sui lotti 

Lotto n.: 1  
1)Breve descrizione 
CUP: E58C16000050002 — CIG: 670273256C. 
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

71332000 
3)Quantitativo o entità 
Importo base d'asta Lotto 1: 113 848,94 EUR otre IVA e oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza 
pari a 250 EUR. 
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
5)Ulteriori informazioni sui lotti 

Lotto n.: 2  
1)Breve descrizione 
CUP: E58C16000040002 — CIG: 6702273AA3. 
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

71332000 
3)Quantitativo o entità 
Importo base d'asta Lotto 2: EUR 250.236,53 otre IVA e oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza 
pari ad EUR 250,00. 
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
5)Ulteriori informazioni sui lotti 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)Condizioni relative all'appalto 
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: 
Si rimanda alla documentazione di gara. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Fondi Regionali POR Puglia — 2014-2020 — Asse 5 — Azione 5.1. 
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: 

Si rimanda alla documentazione di gara. 
III.1.4)Altre condizioni particolari 



III.2)Condizioni di partecipazione 
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda alla documentazione di gara. 
III.2.2)Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda alla documentazione di gara. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda alla documentazione di gara. 
III.2.3)Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Si rimanda alla documentazione di gara. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Si rimanda alla documentazione di gara. 
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati 
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi 
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione 
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)Tipo di procedura 
IV.1.1)Tipo di procedura 
Aperta 
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
IV.2)Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 

1. Modalità di svolgimento delle prestazioni professionali. Ponderazione 40 

2. Qualità della professionalità desunta da progetti pubblici analoghi. Ponderazione 30 

3. Prezzo (ribasso sul prezzo). Ponderazione 20 

4. Termini di riduzione esecuzione servizio. Ponderazione 10 
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica 
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
16.8.2016 - 12:00 
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte 
Data: 18.8.2016 - 10:00 

Luogo:  

Via Regina Margherita 80 — 71029 Troia (FG). 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)Informazioni sulla periodicità 
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
VI.3)Informazioni complementari 
Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini di 60 giorni (progettazione e coordinamento di sicurezza in 
fase di progettazione). L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto. 
I 60 giorni si intendono come sommatoria di 40 giorni per la progettazione definitiva (oggetto di acquisizione dei 
pareri extracomunali) e 20 giorni per la progettazione esecutiva. Pertanto il ribasso da effettuare sul tempo di 60 
giorni sarà automaticamente calcolato dalla Stazione Appaltante sul periodo di 40 giorni (progettazione definitiva) 
e sul periodo di 20 giorni (progettazione esecutiva). 

Documentazione di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.troia.fg.it 
Presa visione: stante la particolarità dell'incarico in relazione all'area oggetto di intervento, certificato rilasciato dal 
Responsabile del Procedimento o Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, con il quale si attesti che il 
concorrente alla procedura di gara ha preso diretta visione del progetto e del luogo interessato dai lavori. Per la 
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presa visione sono ammessi: Direttore tecnico, Rappresentante legale dell'impresa o altro dipendente, da 
quest'ultimo delegato per iscritto (Determinazione n. 4 del 10.10.2012 della già AVCP). 

Eventuali chiarimenti da rivolgere al Responsabile del Procedimento: geom. Angelo Casoli, esclusivamente a 

mezzo PEC: protocollo@pec.comune.troia.fg.it Verrà data risposta sul profilo del committente nella parte 

dell'Amministrazione trasparente. 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme relative alla partecipazione alla gara, alla 
compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione. 

Il presente bando e disciplinare di gara sono scaricabili sul sito del Comune di Troia: www.comune.troia.fg.it 
Il Responsabile del Procedimento: geom. Angelo Casoli. 
Il Responsabile del Settore III Tecnico/Manutentivo: ing. Antonello De Stasio. 
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza: arch. Gioacchino Casamassima. 
VI.4)Procedure di ricorso 
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
VI.4.2)Presentazione di ricorsi 
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 
7.7.2016 
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