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I-Caltanissetta: Servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini

2008/S 65-088055

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

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

Comune di Caltanissetta, corso Umberto I°, Contattare: Comune di Caltanissetta Dir. LL.PP. Pianificazione
Territoriale, All'attenzione di: Arch. Gambino Roberto, I-93100  Caltanissetta. Tel.  (39) 093 47 44 74. E-mail:
GNBRRT62B15G273@osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it. Fax  (39) 093 42 72 24.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.amicomune.it.
Profilo di committente: www.amicomune.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: Comune di Caltanissetta, corso Umberto I°,
All'attenzione di: Sig. La Verde Giuseppe, I-93100  Caltanissetta. Tel.  (39) 093 47 42 54. Fax  (39) 093 47 43
98. Indirizzo Internet (URL): www.comune.cl.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale.
Abitazioni e assetto territoriale.
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 per la realizzazione di un intervento di riqualificazione di un ambito del centro storico
cittadino, denominato: "La Grande Piazza". Prima e seconda fase.

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: Caltanissetta.
Codice NUTS: ITG15.

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:

Progettazione per la realizzazione di un intervento di riqualificazione di un ambito del centro storico cittadino.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
74200000.

mailto:GNBRRT62B15G273@osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it
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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:

Valore stimato, IVA esclusa: 116 000 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 120 (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:
Finanziamenti comunitari.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Il Concorso è aperto agli architetti
ed agli ingegneri civili e ambientali, alle società di ingegneria ed architettura e alle associazioni temporanee
di professionisti che abbiano i titoli professionali richiesti per le prestazioni contemplate dal bando (soggetti di
cui all’art.90 comma 1, lettere d, e, f, g, h del D.Lgs 163/2006) ed alle persone fisiche o giuridiche appartenenti
a stati membri dell’U.E. ufficialmente abilitati nel Paese di appartenenza a fornire servizi analoghi a quelli del
presente bando, in possesso della capacità e dell'esperienza necessaria per poter elaborare il progetto oggetto
del concorso medesimo (art. 1 del bando) Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà,
collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta a parità
di titoli e di diritti, la paternità delle proposte o del progetto concorrente. Le società hanno l'obbligo di indicare il
legale rappresentante e il componente in possesso dei requisiti tecnici necessari richiesti per la partecipazione
al concorso. Le associazioni temporanee di professionisti e i singoli professionisti riuniti in gruppo, ciascuno dei
quali dovrà avere i requisiti professionali richiesti, hanno l'obbligo di indicare un capogruppo. Tale capogruppo
è l’unico componente demandato ad avere rapporti ufficiali con l’Ente banditore. Il ruolo di capogruppo potrà
essere assolto esclusivamente da soggetti che abbiano la qualifica professionale di Architetto o Ingegnere
civile e ambientale e che siano regolarmente autorizzati o abilitati ad esercitare la libera professione e quindi ad
assumere incarichi da parte di enti pubblici. Tutti i partecipanti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori.
Essi potranno essere privi dell'iscrizione agli Albi professionali, comunque dovranno trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità di cui all'art. 6 del bando e non potranno essere componenti del gruppo; i loro compiti e
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le loro attribuzioni saranno definite all'interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del
gruppo stesso con l'Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o
collaborazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica:
III.2.4) Appalti riservati:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

Sì.
Bando di gara.

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 28.5.2008 - 14:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
19.7.2008 - 14:00.

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:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
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Data: 20.7.2008 - 10:00.
Luogo: Comune di Caltanissetta.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Chi ne ha interesse.

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:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

2.4.2008.


