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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  UNIONE DEI COMUNI MISA
- NEVOLA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via del Corso n. 9

Città:  CORINALDO Codice postale:  60013 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 071-7978620

All'attenzione di:  Geom. Massimo Manna

Posta elettronica:  m.mann@corinaldo.it Fax:  +39 071-7978042

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.provincia.ps.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

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  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)
Unione dei Comuni Misa - Nevola (AN)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 3 / 21

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Affidamento Servizi di ingegneria e architettura inerente la progettazione definitiva esecutiva - coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori, misure e
contabilità, nonchè di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato
Nuovo Polo Scolastico - reallizzazione scuola secondaria di 1° grado di Corinaldo - 1 ° Lotto.

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  12

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comune di Corinaldo

Codice NUTS:  ITI32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
I servizi in appalto riguardano l'elaborazione completa del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori, misure di
contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato
"Nuovo Polo Scolastico - Realizzazione Scuola secondaria di 1° grado di Corinaldo - 1° Lotto".

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71340000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
482853.08

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  482853.08    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni:  140  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti non deve
essere corredata da “garanzia provvisoria".
Cauzione definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”
nei modi e nella misura previsti all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo nonché dall’art. 21 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
Polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, l’affidatario dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la
responsabilità civile e professionale ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice e secondo quanto indicato all’art.
22 del Capitolato Speciale d’appalto, a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino alla data di emissione
del certificato di collaudo, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che deve coprire
i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano
determinato a carico del committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L’aggiudicatario,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea,
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati. La polizza decorerà dall’inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di
collaudo.
La garanzia è prestata per un massimale pari a €. 1.000.000,00 La mancata presentazione della polizza
di garanzia esonera l’Ente appaltante dal pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 21.10 del Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
_____

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, nei termini di cui
all’art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) e dell’art. 24, comma 5
e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e anche costituendo, ai sensi dell’art. 12 della L. 22.05.2017 n. 81, reti di esercenti la
professione, purché in possesso dei requisiti purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi a partecipare anche operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici,
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti,
sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
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_____

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:

Inesistenza delle cause di esclusione previse dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'operatore economico deve soddisfare i requisiti di idoneità professionale indicati al punto 8.2.1. del
Disciplinare Requisiti dei professionisti singoli o associati
In attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 1 del Decreto 2.12.2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti
di requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono:
1) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto
2) essere in possesso del titolo di studio idoneo alle professionalità indicate nella Struttura Operativa (indicata
a alla lettera D del successivo punto 8.2.2.) del presente disciplinare ed attinente alla tipologia dei servizi da
prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
2. essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.
3. essere in regola con gli obblighi di formazione continua di cui al D.PR n. 13/2012.
5. Il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Il soggetto incaricato di redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio deve essere iscritto negli
elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
Ogni professionista facente parte della Struttura Operativa con compiti di firma del progetto (o di parti
specialistiche dello stesso) dovrà essere in possesso di idonea abilitazione e potrà svolgere solo attività
coerenti con la propria professionalità ed i limiti dettati dall’ordinamento vigente per la stessa. Il professionista
persona fisica incaricato dell’integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche previsto ai sensi dell’art.
24, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, a pena di esclusione, in possesso di Laurea magistrale o
quinquennale in ingegneria o architettura, con abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed
iscrizione alla Sezione A del Relativo Ordine Professionale

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

disporre di un Fatturato globale minimo per servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv)
del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando,
per un importo almeno pari a
€ 965.706,06.
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art.
86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e
di architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
almeno pari a
€ 965.706,06.
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parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante
di aver realizzato un fatturato globale pari ad almeno
euro 965.706,06

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

B) Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni di servizi
di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3. lett. vvvv) del Codice,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo di:
Categoria E.8 almeno pari a
3.055.460,00
Categoria S.03 almeno pari a
2.296.386,00
Categoria IA.01 almeno pari a
474.600,00
Categoria IA.02 almeno pari a
644.100,00
Categoria IA.03 almeno pari a
605.454,00
C) Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di 2
servizi “di punta” di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per gli
importi- per un importo totale non inferiore al valore
di 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione. Il valore è calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie ed è riferito a tipologie
di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento
Categoria E.08 almeno pari a
1.222.184,00
Categoria S.03 almeno pari a
918.554,40
Categoria IA.01 almeno pari a
189.840,00
Categoria IA.02 almeno pari a
257.640,00
Categoria IA.03 almeno pari a
242.181,60
D) Professionalità minime richieste per l’espletamento
del servizio
Ruolo/funzione
Requisiti

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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Numero
Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di
Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle
prestazioni specialistiche (art. 24 comma 5 del
Codice) -
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o
Architettura, abilitazione all’esercizio della
professione da almeno 10 anni ed iscrizione alla
Sezione A del relativo Ordine Professionale
1
Progettista Civile - Edile - Esperto
Edile
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile) o architettura, abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale.
Almeno 1 e può coincidere con il
Coordinatore del gruppo di progettazione
Progettista Civile - Edile -
Esperto Strutturista
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile) o architettura , abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale
Almeno 1 e può coincidere con il coordinatore del
gruppo di progettazione o con il progettista civile -
esperto strutturista
Progettista - Termotecnico -
Esperto Impiantista Termo
Meccanico
Professionista iscritto negli appositi albi
professionali abilitato alla progettazione di
impianti termotecnici, nonché professionista
antincendio iscritto negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 D.Lgs. 8/3/2006, n.
139 e ss.mm.ii
Almeno 1
Progettista - Elettrico - Esperto
Impiantista Elettrico, Elettrotecnico
Professionista iscritto negli appositi albi
professionali abilitato alla progettazione di
impianti elettrici
Almeno 1
Coordinatore della Sicurezza in fase
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di progettazione
Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei
cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii. (in particolare deve possedere i
requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. 81/08
Almeno 1
Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione
Tecnico abilitato quale Coordinatore della
sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii. (in particolare deve possedere i
requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. 81/08)
Almeno 1 e può coincidere con il coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione
Direttore dei Lavori
E direttore operativo per opere strutturali
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile) o architettura, e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale
Almeno 1 e può coincidere con il coordinatore del
gruppo di progettazione o con il progettista civile -
esperto strutturista
Direttore operativo per Impiantista Termo- Meccanico
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile) o architettura, e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale
Almeno 1 e può coincidere con il Progettista -
Termotecnico
Direttore operativo per Impiantistica
Elettrica
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore civile) o architettura, e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale
Almeno 1 e può coincidere con il Progettista - Elettrico
E) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società
di professionisti e società di ingegneria) numero medio
annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che
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firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
time equivaqlent, FTE) in misura pari ad almeno n.
4 (quattro) unità, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti
F) per i professionisti singoli e associati, numero di
unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti ed
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturano nei confronti del soggetto
offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, espresso in termini risorse a tempo
pieno (Full Time Equivalent, FTE) in misura pari n.
4 (quattro) unità da da raggiungere anche mediante
la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti
E) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società
di professionisti e società di ingegneria) numero medio
annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
time equivaqlent, FTE) in misura pari ad almeno n.
4 (quattro) unità, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti
F) per i professionisti singoli e associati, numero di
unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti ed
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturano nei confronti del soggetto
offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, espresso in termini risorse a tempo
pieno (Full Time Equivalent, FTE) in misura pari n.
4 (quattro) unità da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
professionalità minime richieste sono indicate nel prospetto di a 24 del Disciplinare di gara e al punto D) punto
8.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare a pag. 42.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
CIG 74293193FC - NR. GARA ANAC 7033186 - CLASSIFICAZIONE STAZIONE APALTANTE 002-13 ANNO
2018-10-0

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  09/08/2018  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
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fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 23/08/2018        (gg/mm/aaaa)    Ora09:00
(se del caso)Luogo:  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.
Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio)
sarà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del
documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale)
o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura
o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.
Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
1. La Stazione Appaltante e l’Unione dei Comuni Misa Nevola si riservano con provvedimento motivato
in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di
finanziamento ovvero la non convenienza, l’inidoneità, l’incongruità o l’invalidità delle offerte presentate, la più
ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura
di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
dell’art. 1337 e 1338 del CODICE CIVILE
2. Con l’accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e dei Capitolati e in
generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere
perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per eseguire le prestazioni oggetto della
presente gara.
3. Tutte le proposte progettuali e la documentazione di gara saranno acquisite dalla Stazione Appaltante e
dall’Unione e non verranno restituite.
4. L’Unione, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti
offerta valida, si riserva la facoltà di affidare l’appalto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n.
50/2016.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato di appalto, deve
sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di
predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria in seguito
all’espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato
Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
protesta al riguardo. Tracciabilità dei pagamenti
Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art. 3 e dall'art.
6 della Legge n. 136/2010 e dall'art. 6 della Legge n. 217/2010 di conversione, con modificazioni, del Decreto
Legge n. 187/2010.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo
Regionale Marche

Indirizzo postale: Via della Loggia n. 24
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Città:  Ancona Codice postale:  60121 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 071206946

Posta elettronica: Fax:  +39 071203853

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
11/06/2018  (gg/mm/aaaa) - ID:2018-085519
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  P.O. Appalti e Contratti Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  P.O. Appalti e Contratti Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n. 4

Città PESARO Codice postale 61121

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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