COMUNE DI PIETRAFITTA
Via B. Zumbini, 154 – 87050 Pietrafitta (CS) – email:ufficiotecnico@comune.pietrafitta.cs.it– pec:comune.pietrafitta.cs@pec.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.

MESSA IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NELLE LOCALITA’ FRANCONI,
VICINANZO, CAMPITELLO E DOTA A RISCHIO PAI R3
( Decreto del Ministero dell’Interno 30/12/2019)
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI (Art. 37 c.4 e Art. 59 c.1 del

D.Lgs. 50/2016 come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019 )
CUP C73H19000510001 . CIG 8791559000
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pietrafitta
pec:
comune.pietrafitta.cs@pec.it
indirizzo internet: (URL)
www.comune.pietrafitta.cs.it
sede:
Casa Municipale di Pietrafitta, Via Bonaventura Zumbini, 154 – 87050
Responsabile del Procedimento di Gara:
Ing. Francesco Stellato
SEZIONE II:AMMINISTRAZIONEAPPALTANTE Comune
di Pietrafitta:
Tel. 0984.424021
pec:
comune.pietrafitta.cs@pec.it
indirizzo internet:
www.comune.pietrafitta.cs.it
sede:
Casa Municipale di Pietrafitta, Via Bonaventura Zumbini, 154 – 87050
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Francesco Stellato
SEZIONE III:INFORMAZIONI SULL'APPALTO
III.1) Appalto congiunto:
Il contratto prevede un appalto congiunto.
III.2) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo internet:
(URL): Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.
Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Pietrafitta entro I termini stability dal bando.
III.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente locale.
III.4) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE IV:OGGETTO
IV.1) Entità dell'appalto:
Lavori a base d’asta euro 703.800,00 Servizi Tecnici

€ 29.253,09

IV.1.1) Denominazione:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DEI
LAVORI
DI
MESSA IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NELLE
LOCALITA’ FRANCONI, VICINANZO, CAMPITELLO E DOTA A RISCHIO PAI R3
– CUP C73H19000510001 . CIG 8791559000
IV.1.3) Codice CPV principale: 45262600-7 Lavori
specializzati di costruzione vari
IV.1.4) Tipo di appalto: APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI.
IV.1.5) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NELLE LOCALITA FRANCONI, VICINANZO, CAMPITELLO
E DOTA A RISCHIO PAI R3’ comprensivo di tutti gli interventi, le forniture e le opere occorrenti.
IV.1.6) Valore totale stimato:
Importo complessivo dell’appalto integrato Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori (compresi oneri per la
sicurezza) € 733.053,09;
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.800,00;
Importo competenze tecniche Progettazione Esecutiva: € 29'253,09;
Importo Lavori al netto degli oneri di sicurezza: € 690'000,00;
Importo soggetto a ribasso (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori): € 719.253,09;
IV.1.7) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
IV.1.8) Luogo di esecuzione:
Luogo
principale
di
esecuzione:
FRAZ.
FRANCONI,VICINANZO,CAMPITELLO,DOTA.
IV.1.9) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
IV.1.10) Durata del contratto d'appalto:
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE: trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio
- ESECUZIONE LAVORI: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
IV.1.11) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti nei limiti delle offerte migliorative ammesse.
IV.1.12) Informazioni relative alle opzioni:
Nessuna.
IV.1.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea – Regione Calabria:
L'appalto è finanziato mediante fondi Ministeriali di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 30/12/2019
IV.1.14) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara
integrale pubblicato sul sito www.comune.pietrafitta.cs.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesco STELLATO – Settore Tecnico del Comune di Pietrafitta - Tel.:
0984.424021, indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pietrafitta.cs@pec.it
Responsabile Procedimento di Gara : Ing. Francesco Stellato indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.pietrafitta.cs@pec.it
SEZIONE

V:INFORMAZIONI DICARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO

V.1) Condizioni di partecipazione:
V.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli
artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.lgs. n. 50/2016.
I requisiti di idoneità professionale sono indicati nel disciplinare di gara.
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V.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
V.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
V.1.4) Condizioni relative al contratto d'appalto:
V.1.4.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE VI:PROCEDURA
VI.1) Descrizione
VI.1.1) Tipo di procedura
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.
VI.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli
appalti pubblici.
VI.2.1) Informazioni di carattere amministrativo:
VI.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: italiano.
VI.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI.2.5) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 19/07/2021 Ora locale: 17:00; Luogo: Casa Municipale di Pietrafitta - Via Bonaventura Zumbini 154 - CS
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle
offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che
partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di
una specifica carica sociale.
SEZIONE VII:ALTRE INFORMAZIONI
VII Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non rinnovabile.
VII.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VII.2) Procedure di ricorso:
VII.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR CALABRIA,
VII.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Resp. Servizio Tecnico – Comune di Pietrafitta Ing. Francesco Stellato, Via B. Zumbini n° 154, 87050 Pietrafitta, Italia,
tel. 0984.424021, e-mail comune.pietrafitta.cs@pec.it indirizzo internet http://www.comune.pietrafitta.cs.it/.
VII.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VII.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR CALABRIA, Via Amendola 8 – 89123 Reggio Calabria - indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Stellato
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