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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Numero di identificazione nazionale: 93109350616
Indirizzo postale: Viale Lincoln, Fabb. A/4 ex Area Saint Gobain
Città: Caserta
Codice NUTS: ITF31 Caserta
Codice postale: 82037
Paese: Italia
Persona di contatto: Lorenzo Ferri
E-mail: l.ferri@distrettoappenninomeridionale.it 
Tel.:  +39 0823300218
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.distrettoappenninomeridionale.it
Indirizzo del profilo di committente: www.distrettoappenninomeridionale.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
distrettoappenninomeridionale.traspare.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
distrettoappenninomeridionale.traspare.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
distrettoappenninomeridionale.traspare.com

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio tecnico di progettazione e di esecuzione di indagini e rilievi, relativamente all’intervento “Ripristino 
funzionale di torrenti e valloni dei centri abitati nel comprensorio del Partenio".
Numero di riferimento: CIG 901081361E

II.1.2) Codice CPV principale
71320000 Servizi di ideazione tecnica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Con riferimento all’intervento denominato “Ripristino funzionale di torrenti e valloni dei centri abitati nel 
comprensorio del Partenio. Opere di completamento -- CUP D26B190005 / CIG 901081361E” , l’appalto ha per 
oggetto il servizio tecnico e di progettazione concernente le seguenti prestazioni:
1. Indagini Geognostiche e Rilievi Topografici;
2. Progetto Definitivo;
3. Progetto Esecutivo;
4. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 376 859.90 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Luogo principale di esecuzione:
Comprensorio del Partenio (Avellino)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con riferimento all’intervento denominato “Ripristino funzionale di torrenti e valloni dei centri abitati nel 
comprensorio del Partenio. Opere di completamento -- CUP D26B190005 / CIG 901081361E”, l’appalto ha per 
oggetto il servizio tecnico e di progettazione concernente le seguenti prestazioni:
1. Indagini Geognostiche e Rilievi Topografici;
2. Progetto Definitivo;
3. Progetto Esecutivo;
4. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione.

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: 376 859.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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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:
Si rinvia al punto 10.1 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al punto 10.2 del Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al punto 10.3 del Disciplinare di gara.

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:
Operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Esecuzione conforme a quanto stabilito nel Capitolato prestazionale (parte amministrativa / parte tecnica), 
nell'Offerta dell'Aggiudicatario, nel D.Lgs. 50/2016, nel D.P.R. 207/2010 (nella parte in vigore), nelle Linee Guida 
ANAC n. 1 e nel D.Lgs. 81/2008.

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/01/2022
Ora locale: 12:00

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: 14/01/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Gara telematica, con Seggio di gara e Commissione di gara operative da remoto.
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti e Procuratori speciali degli operatori economici, collegati da remoto.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, n. 64
Città: Napoli
Codice postale: 80126
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Indirizzo postale: Viale Lincoln fabb.4 ex Area s. Gobain
Città: Caserta
Codice postale: 81100
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
Tel.:  +39 0823300001
Indirizzo Internet: www.distrettoappenninomeridionale.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2021
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