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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: Amministrazione Provinciale di Isernia
Indirizzo postale: Via Berta, 1
Città: isernia
Codice NUTS: ITF21 Isernia
Codice postale: 86170
Paese: Italia
Persona di contatto: Eugenia Ferrari
E-mail: ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it 
Tel.:  +39 441225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.isernia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.isernia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.networkpa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: http://www.provincia.isernia.it/index.php?
option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029
Indirizzo postale: Via Berta
Città: ISERNIA
Codice NUTS: ITF21 Isernia
Codice postale: 86170
Paese: Italia
Persona di contatto: Lorenzo Di IACOVO
E-mail: protocollo@pec.provincia.isernia.it 
Tel.:  +39 0865441220
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.networkpa.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.isernia.it/index.php?
option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.networkpa.it/
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://
gare.networkpa.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di architettura e ingegneria” per la realizzazione del tracciato 
stradale relativo al completamento della SP Fresilia
Numero di riferimento: Gara n. 11/2020

II.1.2) Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di architettura e ingegneria” relativi alla progettazione definitiva, 
direzione lavori e CSE, per il tracciato relativo al completamento della SP Fresilia che andrà a collegare due 
importanti arterie (in gestione ANAS) la SS647 Fondo Valle Biferno con la SS650 Fondo Valle Trigno con 
innesto alla SP 72 F.V. Verrino.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 078 002.86 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF21 Isernia
Codice NUTS: ITF22 Campobasso
Luogo principale di esecuzione:
L’area progettuale interessa i Comuni di Civitanova del Sannio, Bagnoli del Trigno e Duronia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto dell'appalto, come dettagliatamente descritte all'art.5 del capitolato speciale tecnico, 
consistono nella redazione della progettazione definitiva ai sensi degli artt. da 24 a 32 del d.P.R. del 5 ottobre 
2010, n. 207, nella direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, e nel coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008.
Le opere da progettare sono definite dalla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica disponibile al seguente link: http://www.provincia.isernia.it/index.php?
option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=129&id=1251:progetto-fresilia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 078 002.86 EUR

http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=129&id=1251:progetto-fresilia
http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=129&id=1251:progetto-fresilia
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: Il contratto di appalto potrà essere 
modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, 
secondo quanto dettagliatamente previsto all'art. 2 del Capitolato speciale tecnico.
Opzioni dell’appalto
Opzione 1 (rif. art. 2 Capitolato speciale) 71322500-6 € 88.804,45
Opzione 2 (rif. art. 2 Capitolato speciale) 71322500-6 € 236.784,69

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP H21B19000280002

II.2.14) Informazioni complementari
l'IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO di € 1 078 002.86 , COMPRENDE ANCHE IL VALORE MASSIMO 
DELLE OPZIONI. MENTRE L'IMPORTO A BASE DI GARA E' € 841.218,17 COSI' DETERMINATO:
Progettazione definitiva: € 323.192,16
Direzione Lavori: € 333.016,70
Coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione € 185.009,27

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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:
Le forme giuridiche ammesse sono quelle indicate tassativamente nell’ 46 comma 1, dalla lettera a) alla f) del 
Codice appalti
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara: requisiti del 
D.M 263/2016 e requisiti componenti gruppo di lavoro)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2) del disciplinare di gara, in 
particolare:
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 841.218,17 (euro 
ottocentoquarantunomiladuecentodiciotto//17)

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3) del disciplinare di gara, in 
particolare:
f) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il 
cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad una volta l’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono di seguito riportati:
Categoria e ID delle opere:
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.03 Corrispondenza l. 143/49: VI/b Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi: € 30.748.015,82
STRUTTURE: S.04 Corrispondenza l. 143/49: IX/b Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi: € 
4.500.000,00
STRUTTURE: S.05 Corrispondenza l. 143/49: IX/c Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 
3.000.000,00
g) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per 
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono di seguito riportati:
Categoria e ID delle opere:
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.03 Corrispondenza l. 143/49: VI/b Importo complessivo minimo per i 
servizi di punta: € 15.374.007,91
STRUTTURE: S.04 Corrispondenza l. 143/49: IX/b Importo complessivo minimo per i servizi di punta: € 
2.250.000,00
STRUTTURE: S.05 Corrispondenza l. 143/49: IX/c Importo complessivo minimo per i servizi di punta: € 
1.500.000,00

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/08/2020
Ora locale: 23:00

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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/08/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
https://gare.networkpa.it/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei soggetti interessati accreditati presso la piattaforma telematica

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: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Molise, sede Campobasso;
Indirizzo postale: Via San Giovanni, 1,
Città: Campobasso
Codice postale: 86100
Paese: Italia
E-mail: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 08744891
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: CCIAA del Fornitore della Piattaforma Telematica
Città: cagliari
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

https://gare.networkpa.it/
mailto:tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it
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Denominazione ufficiale: Ufficio Legale Amministrazione Provinciale
Città: isernia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/07/2020


