REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
C.A.P. 32041 - Via Roma, 24 – C.F. 83000710257 – P.IVA 00189090251

pec: auronzo.bl@cert.ip-veneto.net - sito: www.comune.auronzo.bl.it
Auronzo di Cadore, 23.12.2019

AVVIS O DI GARA
per l'affidamento dell’appalto di

“SERVIZIO DI PRO GETTAZIO NE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIO NE LAVO RI E
CO NTABILITA’, CO O RDINAMENTO DELLA SICUREZZA, EMISSIO NE CRE PER ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DELLA SCUO LA ELEMENTARE DI REANE"
- CUP B23H14000230006 - CIG 81547318E6 Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende affidare in appalto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i
servizi in oggetto di importo complessivo pari a € 65.616,38, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Al fine del perseguimento dei citati principi, si invitano tutti i soggetti interessati ad aderire alla seguente procedura di asta
telematica aperta:
Richiesta di Offerta su portale telematico MePa di Consip S.p.A. – procedura aperta n. 2482304
CPV: 71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima di costi
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, come meglio rappresentato dai documenti dell’RdO n. 2482304, comprendono il servizio professionale relativo
alle seguenti prestazioni tecniche di ingegneria e architettura:
- Esame del progetto preliminare a base di finanziamento;
- Redazione del progetto definitivo ed esecutivo (o definitivo-esecutivo) dell’adeguamento antisismico della scuola,
completo di tutti gli elaborati documentali e grafici necessari per l’approvazione del progetto definitivo e la cantierabilità
dell’opera;
- Direzione dei Lavori, contabilità delle opere, accettazione dei materiali, verifica e accettazione dei

materiali e delle

lavorazioni strutturali e gestione del cantiere;
- Emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Verifica finale ai fini antisismici e di regolarità tecnica;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del
Fascicolo dell’opera, e tutte le altre incombenze di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni e delle
maestranze, coordinamento delle imprese, verifica idoneità POS e altri documenti di cantiere, e tutte le altre incombenze di cui al
D.Lgs. 81/2008.
IMPORTO
A base di gara, € 65.616,38, IVA esclusa
REQ UISITI DI PARTECIPAZIONE
- Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, o presenza di tecnico abilitato alla professione e iscritto
all’Ordine corrispondente in caso di società partecipante;
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- Iscrizione al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amminsitrazione (MEPA) di Consip S.p.A. “ Servizi”, categoria
“ Servizi professionali-architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto strade”.
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
03.02.2020 ore 9:00 con trasmissione telematica dell’offerta su portale Mepa di Consip S.p.A.
CONTENUTO DELL’OFFERTA
1) DGUE e dichiarazioni allegate
2) PassOE
3) Offerta tecnica e offerta economica, come da maschere predisposte
4) Offerta economica a prezzi
5) Relazione metodologica
6) Eventuali certificazioni di qualità
CRITERI DI VALUTAZIONE
Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con i seguenti criteri di valutazione:
- prezzo:
30 punti;
- tempo utile esecuzione servizi:
10 punti;
- qualità relazione metodologica: 30 punti;
- esperienze professionali pregresse: 20 punti
- possesso di certificazioni:
10 punti;
- punti complessivi massimi:
100 punti
FORMA DEL CONTRATTO
Stipulazione di contratto telematico conseguente all’aggiudicazione dell’RdO su portale telematico MePa di Consip S.pA.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“ Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Comunale e sul profilo del Committente.
L'Organo competente in merito alla presente procedura di appalto è il R.U.P. Ing. Tommaso Piovesana - Tel. 0435/400254 - Fax
0435/400106 - e-mail: resp.utc@comune.auronzo.bl.it - profilo del Committente: www.comune.auronzo.bl.it

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
- Ing. Tommaso Piovesana -
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