UFFICIO UNICO GARE/CENTRALE DI COMMITTENZA
DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva con opzione relativa
alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di
adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici 2019-2021 a valere sul piano di cui
alla d.g.r. 1296 del 12.11.2018: secondaria 1° grado Giovanni Pascoli, secondaria 1° grado Dante
Alighieri, secondaria 1° grado Gregorio da Tiferno, primaria Riosecco, primaria Cerbara, primaria
San Secondo
CIG 8074039BC0

Bando di gara
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione e indirizzi
Centrale di committenza del Comune di Città di Castello - Piazza Venanzio Gabriotti - Città di
Castello 06012 Italia
Persona di contatto: Patrizia Cesaroni
Tel.: +39 0758529256
E-mail: patrizia.cesaroni@cittadicastello.gov.it
Fax: +39 0758529216
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittadicastello.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittadicastello.gov.it
I.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale
I.5 Principali settori di attività

vanno

inviate

in

versione

elettronica:

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione
Affidamento servizi di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva
con opzione relativa alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di
adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici 2019-2021 a valere sul piano di cui
alla d.g.r. 1296 del 12.11.2018: secondaria 1° grado Giovanni Pascoli, secondaria 1° grado Dante
Alighieri, secondaria 1° grado Gregorio da Tiferno, primaria Riosecco, primaria Cerbara, primaria
San Secondo
II.1.2 Codice CPV principale
71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi
II.1.4 Breve descrizione
Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva con opzione relativa
alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici scolastici 2019-2021 a valere sul piano di cui alla d.g.r. 1296 del
12.11.2018: secondaria 1° grado Giovanni Pascoli, secondaria 1° grado Dante Alighieri, secondaria
1° grado Gregorio da Tiferno, primaria Riosecco, primaria Cerbara, primaria San Secondo
II.1.5 Valore totale stimato
Valore, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, Iva esclusa 77.107,62 EUR
II.1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Città di Castello
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione di
affidamento della Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli interventi
di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici 2019-2021 a valere sul piano di cui

alla d.g.r. 1296 del 12.11.2018 di 6 edifici scolastici. Per ciascun edificio dovrà essere elaborato e
prodotto autonomo progetto.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato
Valore, oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusi: 31.368,26 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in giorni: complessivi 60, decorrenti dalla data di comunicazione di autorizzazione all’avvio
delle attività da parte del Responsabile unico del procedimento, così suddivisi: - Per progettazione
definitiva dei 6 progetti n. 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di autorizzazione
all’avvio delle attività da parte del Responsabile unico del procedimento ; per
progettazione
esecutiva dei 6 progetti n. 15 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo da
parte della stazione appaltante. Nel caso si rendesse necessario presentare documentazione integrativa
e/o modifiche richieste dagli enti preposti ai pareri e/o alle autorizzazioni, sono previsti ulteriori 15
giorni.
Per il servizio opzionale da svolgere in fase esecutiva, la durata sarà quella indicata nel Capitolato
speciale di appalto.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario anche l’incarico di Direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva. Il valore massimo stimato dei servizi opzionali è
di 42.773,67 EUR oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusi . Tale opzione sarà esercitabile
entro un periodo massimo di mesi 12 decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva.
II.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: no
II.2.14) Informazioni complementari
La procedura di gara si svolgerà nella piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263:
b) (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 di gara;
c) (per i professioni indicati per lo svolgimento dell’incarico) Iscrizione negli appositi albi
professionali per tutte le seguenti professionalità: Progettista (ed eventuale Direttore lavori),
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ( ed eventuale Coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva) il professionista indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della
sicurezza deve essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs 81/2008,
Professionista antincendio iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.
lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Il gruppo di lavoro deve essere composto da:
- professionista che espleta l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto (ed eventuale incarico di
direzione lavori);
professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (ed
eventuale incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva);

-

professionista antincendio che espleta l’incarico di procedura antincendio.

E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di diverse figure professionali e ferma
rimanendo la condizione di garantire le competenze necessarie sopra descritte. Il gruppo minimo di lavoro
previsto è di UNA figura. Le professionalità devono essere accompagnate dalla individuazione nominativa del
professionista che le apporta in gara e le eserciterà nel contratto.
Dovrà essere indicato il professionista incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Nel caso di RTP, dovrà esser indicato nel gruppo di lavoro 1 giovane professionista ai sensi dell’art. 24, comma
2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.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: 25/11/2019
Ora locale: 15:30
Luogo: Uffici della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti 1,
Città di Castello (PG).
La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Porta

Acquisti Umbria

all’indirizzo:

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore
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
VI.3) Informazioni complementari:
Il RUP del servizio in appalto è il geom. Simone Forti (art. 31 del Codice). Il RUP della Centrale di
committenza è la Dott.ssa Patrizia Cesaroni (art. 31, c. 14 del Codice)
I CUP dei sei interventi: G16B19008820005 - G16B19008830005 - G16B19008840005 - G16B19008850005
G16B19008860005 - G16B19008870005
Dalla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc è possibile accedere
all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su «Elenco bandi e avvisi in corso», è possibile

accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile e scaricabile la
«Documentazione di gara» e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

La documentazione di gara è presente inoltre sul Profilo del committente - Sezione Bandi di gara e contratti.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, è pari ad € 77.107,62 comprensivo
degli oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva esclusa; € 31.368,27 a base asta per l’attività di progettazione,
ed € 42.773,67 per l’opzione di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06021 Italia

La Centrale di committenza

F.to Il Dirigente (Dott. Ing. Federico Calderini)
F.to Il Responsabile (Dott.ssa Patrizia Cesaroni)

* la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

