COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa – Carrara

AREA GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO
SCOLASTICO – ISTITUTO SAMBUCHI DI FIVIZZANO".
Codice CIG: 6879880095 - CUP J37B16000480001

BANDO DI GARA
ART.1: Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
La stazione appaltante è l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, in qualità di Centrale Unica di Committenza,
Piazza De Gasperi, 17 54013 Fivizzano (MS) Tel: 0585942011 Fax: 0585948080
PEC: ucmlunigiana@postacert.toscana.it, internet: http://unionedicomunimontanalunigiana.it
Che agisce per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Fivizzano, Via Umberto I n° 27 Cap: 54013
Fivizzano (MS) Tel: 0585 942170 Fax: 0585 942184
PEC: comune.fivizzano@postacert.toscana.it internet: www.comune.fivizzano.ms.it
Codice NUTS: ITI11
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso il sito del comune di
Fivizzano:www.comune.fivizzano.ms.it (sezione bandi e gare) e dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana
http://unionedicomunimontanalunigiana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Unione di Comuni Montana Lunigiana, Piazza De Gasperi, 17 54013 Fivizzano (MS) Italia
Persona di contatto: dott. Stefano Menini (Responsabile CUC) tel. 0585942043 mail: s.menini@ucml.it
Informazioni sulla procedura: ing. Giovanni Bacci (RUP del comune di Fivizzano) tel. 0585942171 fax 0585942184
mail: utc@comune.fivizzano.ms.it
ART. 2: Oggetto
Affidamento dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura e precisamente il servizio di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Realizzazione nuovo polo scolastico – Istituto Sambuchi di Fivizzano” situato in via Roma a
Fivizzano - CIG: 6879880095 servizi tecnici CUP J37B16000480001 CPV 71322000
ART. 3: Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs n. 50/2016.
ART.4: Quantitativo o entità dell’appalto
Importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali €. 262.159,06.
L’importo a base d’asta è stato quantificato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi facendo riferimento alle
aliquote di cui al D.M. del 17/06/2016.
L’appalto non è suddiviso in lotti, non sono previste opzioni né rinnovi.
ART.5: Fonti di finanziamento
La spesa è finanziata con mezzi messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri sulla contabilità speciale n. 5769 presso
la Tesoreria dello Stato di Firenze ed assegnati alla provincia di Massa Carrara con Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana n. 4062 del 11 settembre 2015. Ai sensi della convenzione in essere sottoscritta in data 31 maggio 2016 tra
Provincia di Massa Carrara e Comune di Fivizzano la gestione dell’intervento è assegnata al Comune di Fivizzano.
ART.6: Termini di esecuzione
Le tempistiche a base di gara per la predisposizione delle progettazioni sono le seguenti:
- per la progettazione definitiva: 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del R.U.P.;
- per la progettazione esecutiva: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione del progetto definitivo da
parte dell’organo competente.
La durata della Direzione Lavori è legata alla durata dei lavori stessi, previsti in circa 360 giorni.
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ART.7: Modalità, termine presentazione, indirizzo ricezione, inizio operazione di gara
7.1. Modalità presentazione offerta: indicate nel disciplinare di gara;
7.2. Indirizzo: C.U.C. Unione dei Comuni Montana Lunigiana Piazza De Gasperi, 17 54013 Fivizzano (MS)
7.3. Termine ultimo presentazione offerta: ore ore 12,00 (ora italiana) del giorno 25 gennaio 2017
I soggetti che intendono partecipare alla gara a procedura aperta devono far pervenire all’Unione dei Comuni Montana
Lunigiana, Piazza De Gasperi, 17 54013 Fivizzano (MS), pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del 25 gennaio
2017 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno le tre buste della
documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Detto plico potrà essere recapitato anche a mano all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana,
che ne rilascerà apposita ricevuta.
Le indicazioni sulla presentazione del plico sono specificate in dettaglio nel disciplinare di gara.
7.4. Inizio operazioni di gara: la prima operazione di gara avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 26/01/17
presso la sede dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, -Piano terra-, Piazza De Gasperi n.17 Fivizzano.
7.5. Validità offerte: 180 giorni dall’esperimento di gara, salvo richiesta di proroga da parte dell’Amministrazione.
7.6 Date di spedizione: alla GURI 14 dicembre 2016; alla GUCE 14 dicembre 2016.
ART.8: Soggetti ammessi
Tutti quelli ammessi dall’ordinamento indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/16 e come meglio specificato nel disciplinare di
gara.
ART. 9: Requisiti dei concorrenti
9.1. Requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/16).
9.2. Requisiti idoneità professionale (art.83 del D.Lgs. 50/16), precisamente indicati nel disciplinare di gara.
9.3. Requisiti economici - finanziari e tecnico –organizzativi (art.83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di gara.
ART. 10 – Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e con criteri di cui al disciplinare di
gara:
Elementi di valutazione
Ponderazione
OFFERTA TECNICA
72 su 100
A)Professionalità e adeguatezza dell’offerta
32 su 100
B)Caratteristiche metodologiche dell’offerta
40 su 100
OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE
28 su 100
C) Prezzo (ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)
23 su 100
D) Ribasso percentuale sui tempi di esecuzione del servizio
5 su 100
ART. 11: Documentazione di gara
11.1. Scaricabile dal sito internet: www.comune.fivizzano.ms.it oppure http://unionedicomunimontanalunigiana.it
11.2.Presa visione: Stante la particolarità e l’importanza dell’incarico, è obbligatoria la presa visione dei luoghi con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La presa visione deve avvenire tassativamente entro il 13 gennaio 2017.
11.3. Eventuali chiarimenti da rivolgere al Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Bacci, esclusivamente a
mezzo pec comune.fivizzano@postacert.toscana.it almeno entro le ore 12:00 del 16 gennaio 2017, per consentire la
pubblicazione delle ultime risposte entro il 18 gennaio 2017. Le risposte verranno pubblicate esclusivamente sul sito
Internet del Comune: www.comune.fivizzano.ms.it nella pagina Bandi di gara.
ART. 12: Altre informazioni
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme relative alla partecipazione alla gara, alla
compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione.
Il presente bando e disciplinare di gara, assieme all’altra documentazione di gara (Capitolato prestazionale, schema
disciplinare d’incarico, progetto di fattibilità tecnica ed economica, modello 1, modello 2, modello “Offerta”), sono
scaricabili sul sito del Comune di Fivizzano : www.comune.fivizzano.ms.it. e sul sito dell’Unione di Comuni Montana
Lunigiana http://unionedicomunimontanalunigiana.it in qualità di Centrale Unica di Committenza.

f.to Il Responsabile del Procedimento : ing. Giovanni Bacci
f.to Responsabile della C.U.C.: dott. Stefano Menini

2

