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I-Arzano: Servizi di progettazione architettonica

2009/S 133-194949

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Città di Arzano-Settore ATM-LL.PP. (Provincia di Napoli), Piazza R. Cimmino, 1, All'attenzione di: Arch. Federico
Schiano, I-80022  Arzano. Tel.  +39 0815850223. E-mail: lavoripubblici@comune.arzano.na.it. Fax  +39
0815850225.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.comuninapolinord.it.
Profilo di committente: www.comuninapolinord.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: Città di Arzano (Provincia di Napoli), Piazza
R. Cimmino n. 1, All'attenzione di: Arch. Federico Schiano, I-80022  Arzano. Tel.  +39 0815850223. E-mail:
lavoripubblici@comune.arzano.na.it. Fax  +39 0815850225. Indirizzo Internet (URL): www.comuninapolinord.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Altro: Ente pubblico territoriale.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Concorso di progettazione in 2 fasi per la "Realizzazione di una nuova sede comunale".

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 12.
Luogo principale di esecuzione: Arzano (NA).
Codice NUTS: ITF33.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Il servizio consiste nell'elaborazione di un concorso (ex art. 109 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) in 2
gradi, di cui il primo grado consiste nella valutazione di proposte di idee che saranno selezionate senza
formazione di graduatoria di merito, i concorrenti ammessi al secondo grado del concorso dovranno predisporre
successivamente il progetto preliminare.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
71220000.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Il concorrente vincitore sarà premiato con l'incarico di progettazione preliminare che prevede il pagamento
della prestazione per un importo pari ad 28 000,00 EUR compreso IVA, spese, e CNPAIA corrispondente al
compenso previsto, dalla vigente tariffa professionale, per la progettazione preliminare.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso in due gradi i successivi livelli di
progettazione nonché la Direzione Lavori. Pertanto si richiede che i professionisti che partecipano abbiano una
capacità economica e finanziaria, acquisita negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno all’importo del servizio
da affidare che complessivamente (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
nonché direzione lavori) ammonta ad 269 968,86 EUR compreso IVA, spese, e CNPAIA.

II.2.2) Opzioni:
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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:
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente ad altri professionisti con le modalità di cui
all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis), g), h), e art. 101 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre a quelli prescritti e specificati di seguito.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti all'Ordine Professionale ed in regola con i versamenti
Previdenziali e Fiscali.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il requisito di cui all'art. 41 comma
1 lettera c) "dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore
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oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi" è comprovato mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dall'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), h) e art. 101 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

Sì.
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, D.Lgs. n. 163/2006.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
Sì.

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. Qualità dell'intervento (relativo alla prima fase). Ponderazione: 50.
2. Inserimento nel contesto urbanistico (relativo alla prima fase). Ponderazione: 50.
3. Fruibilità degli spazi interni (relativo alla seconda fase). Ponderazione: 40.
4. Caratteri distributivi - funzionali dell'intervento (relativo alla seconda fase). Ponderazione: 30.
5. Soluzione per le aree di parcheggio e per la sistemazione degli spazi esterni (relativo alla seconda fase).
Ponderazione: 20.
6. Ribasso percentuale sul compenso previsto (relativo alla seconda fase). Ponderazione: 10.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

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:

No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14.9.2009 - 12:00.
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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/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data: 16.9.2009 - 12:00.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
— Il presente bando di concorso ed i relativi allegati, sono dispolnibili sul sito www.sitar-campania.it
dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblicie e sul portale www.comuninapolinord.it,
— Si riterrà applicabile il dispositivo di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
— In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
— Gli importi dichiarati da società stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in Euro,
— Dovrà essere versata la somma di 20,00 EUR (venti/00), a favore dell'Autorità per la Viglilanza sui Contratti
Pubblici secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html a tal fine si
precisa che il codice identificativo CIG è il seguente: 0323168EA7,
— I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara,
— Per la partecipazione al concorso dovrà essere consultato il bando integrale, disponibile sui siti: www.sitar-
campania.it e www.comuninapolinord.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Federico Schiano.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Città di Arzano (Provincia di Napoli), Piazza R. Cimmino n. 1 - Area Governo del Territorio - Settore LL.PP.,
I-80022  Arzano. E-mail: lavoripubblici@comune.arzano.na.it. Tel.  +39 0815850223. Indirizzo Internet (URL):
www.comuninapolinord.it. Fax  +39 0815850225.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Avverso il presente atto è possibile presentare
ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla pubblicazione del bando.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Comune di Arzano, Piazza R. Cimmino, 1, I-80022  Arzano. E-mail: lavoripubblici@comune.arzano.na.it. Tel.
 +39 0815850223. Indirizzo Internet (URL): www.comuninapolinord.it. Fax  +39 0815850225.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
9.7.2009.
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