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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Viterbo: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 001-000472

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Viterbo
Via Filippo Ascenzi 1
Viterbo
01100
Italia
E-mail: gare@pec.comuneviterbo.it 
Codice NUTS: ITE41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.viterbo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.viterbo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico di
alcuni edifici scolastici di proprietà del Comune di Viterbo.
Numero di riferimento: 13/2016

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Verifica della vulnerabilità sismica degli immobili relativi all'edilizia scolastica in ottemperanza alla OPCM
3274/2003 di alcuni edifici scolastici di proprietà del Comune di Viterbo suddiviso in 4 lotti prestazionali.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 259 660.50 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 (centro storico) — CIG: 692393109E
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Immobili oggetto della prestazione:
Scuola De Amicis — infanzia e primaria
Scuola Tecchi — secondaria
Scuola Concetti/Fantappiè — primaria e secondaria
Scuola infanzia San Sisto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 74 683.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 (frazioni) — CIG: 6923988FA3
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Immobili oggetto della prestazione:
Scuola Pio Fede — Grotte Santo Stefano
Scuola infanzia e primaria — Grotte Santo Stefano
Scuola primaria — La Quercia
Scuole di ogni grado — San Martino al Cimino
Scuole di ogni grado — Bagnaia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 889.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 (fuori le mura-B) — CIG: 6924025E2C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Immobili oggetto della prestazione:
Istituto Comprensivo Pietro Vanni
Scuola infanzia Murialdo
Scuola primaria Volta
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Scuola Egidi
Scuola infanzia Villanova
Scuola infanzia Pilastro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 532.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 (fuori le mura-A) — CIG: 69240502D1
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Immobili oggetto della prestazione:
Scuola Pila A
Scuola Pila B/Canevari
Scuola Carmine/Grandori (Salamaro).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 555.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
Ai sensi dell'art. 3 del «Capitolato tecnico e linea guida generali».

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Cfr documenti di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/02/2017
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 28/02/2017
Ora locale: 9:30
Luogo:
Sede Settore LL.PP. — Via Garbini 84/b — Viterbo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni sono aperte al pubblico; i soggetti muniti di delega o
procura o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie.

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:
Non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando;
— a parità di punteggio complessivo si procederà con l'aggiudicazione in favore del concorrente che abbia
conseguito miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
— con avviso sul sito internet www.comune.viterbo.it si darà comunicazione della convocazione delle sedute
pubbliche di gara successive alla prima;
— l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti neppure di natura precontrattuale. L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa
aggiudicataria ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle
vigenti disposizioni;
— obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato (art. 48, c. 4, D.Lgs. 50/2016) — obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti generali;
— ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
— disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili all'indirizzo
internet http://www.comune.viterbo.it;
— la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 per cui in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
— responsabile del procedimento: ing. Stefania Farricelli — Settore LL.PP.;
— per indicazioni di carattere amministrativo: Capo Servizio Gare e appalti Anna Maria Bonucci;

www.comune.viterbo.it
http://www.comune.viterbo.it
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— le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
— gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
— alle transazioni finanziarie, oggetto del presente appalto, si applicano le norme di cui agli art. 3 e 6 della
legge 13.8.2010 n.136, relativi agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il numero di CIG assegnato alla presente
procedura di gara, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, dovrà essere riportato in ogni transazione
finanziaria;
— controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo;
— si informa che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 i dati, anche sensibili, forniti dalle Imprese
concorrenti, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura con strumenti manuali,
elettronici, informatici e telematici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +49 6328721
Fax:  +49 632872315

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi devono essere presentati ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui
all'allegato 1 al D.Lgs. 10/2010, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio gare — Comune di Viterbo
Viterbo
Italia
Indirizzo Internet:www.comune.viterbo.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2016

www.comune.viterbo.it

