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BANDO DI GARA 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei servizi di revisione della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, per le opere di adeguamento sismico 
relativo all’edificio ad uso scolastico identificato con il codice 0680420180 
“SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA” 

 

CUP: B75J20000170001 – CIG: 8229948FEC 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 
 

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA (PE) 

Ufficio Tecnico 

Indirizzo postale: Via XX Settembre, n. 154 – Tocco da Casauria (PE) 

Città: Tocco da Casauria 
(PE) 

Codice postale: 65028 Paese: Italia 

Persona di contatto: Ing. Vittorio Di Biase Tel.: 085.65341 

E-mail: ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it Pec: uff.tecnicotoccocasauria@pec.pescarainnova.it 

 
Indirizzi Internet: 

https://gare.networkpa.it/ 
http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16 

 

 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 

del medesimo decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma 

Telematica”) accessibile attraverso  il  portale all’indirizzo https://gare.networkpa.it/. 

 DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione del servizio: espletamento dei servizi di ingegneria relativi alla revisione 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione 
esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le opere di 
adeguamento sismico relativo all’edificio ad uso scolastico identificato con il codice 
0680420180 “SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA”. 

 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 294.967,30 oltre oneri previdenziali e Iva, oltre oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 2.494,88. 
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 VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

 

QUADRO ECONOMICO FASE DI PROGETTAZIONE 

A- Importo dei servizi di progettazione (comprensivo di spese, oneri previdenziali ed oneri 

di sicurezza) 

  

A.1 Revisione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica 30.870,48 € 

A.2 Progettazione Definitiva 173.446,20 € 

A.3 
Progettazione Esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 
93.145,50 € 

A.4 Totale importo dei servizi a base di gara 297.462,18 € 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.494,88 € 

  

B - Somme a disposizione (omnicomprensive da ricomprendere nel QE del progetto) 

  

B.1 Contributo ANAC 225,00 € 

B.2 Spese per pubblicità legale 2.000,00 € 

B.3 Oneri di gara 2.274,99 € 

B.4 Spese procedurali - conferenza di servizi 1.500,00 € 

B.5 Supporto al RUP ex art. 31, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 6.580,00 €  

Totale somme a disposizione   12.579,99 € 

  

C- Importi Cassa previdenziale e IVA 

  C.1 Cassa previdenziale (4% di A.4) 11.898,49 € 

C.2 IVA sui servizi di progettazione [22% di (A.4 + C.1)] 68.059,35 € 

Totale Cassa previdenziale e IVA 79.957,83 € 

  

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C) 390.000,00 € 

 
 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 2.494,88 (euro 

duemilaquattrocentonovantaquattro/88); 

 DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO: Affidamento dei Servizi di ingegneria, di cui 

all’allegato II A del D.Lgs n. 50/2016. CPV: 71300000-1 Codice NUTS: ITF13; 

 MODALITÀ DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nello schema di contratto. 

 DURATA DEL SERVIZIO: secondo quanto decritto nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito 

internet http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16 

 DIVISIONE IN LOTTI: la tipologia di servizio non prevede la suddivisione in lotti . 

 SUBAPPALTO: non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, 

comma 8 del Codice. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: mediante esperimento di procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lettera b) e 157 del D.Lgs 

50/16, in base ai parametri che  di seguito vengono riportati: 

• massimo punti 70 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come meglio 

specificato nel disciplinare di gara. 
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 massimo punti 30 attribuibili all’offerta economico/temporale, come meglio 

specificato nel disciplinare di gara. 

 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli 

operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle 

situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di 

gara scaricabile dal sito 

internethttp://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16 

  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet 

http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16 

 TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere caricate nella 

piattaforma telematica al seguente link https://gare.networkpa.it/ entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 05/06/2020. 

 TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: le richieste di chiarimenti 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/05/2020.  

 TERMINE PER IL RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: le risposte alle richieste di 

chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il 03/06/2020. 

 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: la seduta pubblica è fissata per il giorno 15/06/2020, 

alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria (PE), Via XX Settembre, 

n. 154 – Tocco da Casauria (PE). 

 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il geom. Enio 

Mariani. 

Data di invio alla G.U.C.E.: 24/04/2020. 
 

 
Il RUP 

Geom. Enio Mariani 

(Firmato Digitalmente) 
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