PON Città Metropolitane 2014-2020

BANDO DI GARA

Affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche
e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall’ ACCORDO QUADRO
PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale
per la realizzazione di edilizia sociale :
Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per
soggetti con disabilità - Via Villagrazia – CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006
ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di alloggi
Azione 4.1.1– Realizzazione e recupero di alloggi
Interventi: PA4.1.1.b

Versione 1.0 del 01.02.2019

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Palermo
Ufficio Gare – Affidamento Servizi
Via Roma, n.209, 90133 Palermo
Tel. 091/7403591
P.E.C. ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it
Codice NUTS (D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., All. XIV, Parte I, lettera C, comma 1): ITG12
Codice Fiscale: 80016350821
sito internet “profilo di Committente”: www.comune.palermo.it
I.1.1.) Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche di Coesione
Ufficio Edilizia Pubblica
Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo
Tel. 091 7401840/04
P.E.C. ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Paola Maida
dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche di
Coesione – Ufficio Edilizia Pubblica - via Ausonia, 69, Palermo
tel. 091 7401842/44 - e-mail p.maida@comune.palermo.it
Staff del RUP: arch. Donatella Geraci
Tel. 091 7401821 - e-mail donatella.geraci@comune.palermo.it
1.1.2) Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo:

Ufficio Gare – Affidamento Servizi
Via Roma, n.209, 90133 Palermo
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Tel. 091/7403591
P.E.C. ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it
I.1.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.palermo.it/bandi gare e concorsi
I.1.4) Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate sulla piattaforma telematica Appalti
& Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del Servizio di progettazione della fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
progettazione, direzione, esecuzione di indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche
catastali per l’intervento “Contratto attuativo derivante dall’Accordo Quadro PON METRO
2014/2020 Città di Palermo - Asse 4: Infrastrutture per l’inclusione sociale per la realizzazione di
edilizia sociale
Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per
soggetti con disabilità - Via Villagrazia - NUTS ITG12 - CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006
CPV: 71240000-2, 71351000-3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

Servizi di ingegneria ed architettura - PON METRO 2014-2020 - ASSE 4 – Pa.4.1.1.b
Autorità Urbana di Palermo – Comune di Palermo - Uffico Edilizia Pubblica,
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

3

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione, Servizi di prospezione geologica,
geofisica e altri servizi di prospezione scientifica
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Palermo - Codice NUTS (D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., All. XIV, Parte I, lettera C, comma 1): ITG12
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del Servizio di progettazione della fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
progettazione, direzione, esecuzione di indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche
catastali per l’intervento “Contratto attuativo derivante dall’Accordo Quadro PON METRO
2014/2020 Città di Palermo - Asse 4: Infrastrutture per l’inclusione sociale per la realizzazione di
edilizia sociale
Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per
soggetti con disabilità - Via Villagrazia - NUTS ITG12 - CIG 7803978E5C - CUP D75C17000180006
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
CPV: 71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione), 71351000-3 (Servizi di
prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica)
II.1.7) omissis
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo stimato del corrispettivo complessivo dei servizi da affidare, A BASE D’ASTA:
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€ 119.748,80 oltre IVA e CNPAIA
Il corrispettivo complessivo, delle prestazioni e delle spese, posto a base di gara, è stato effettuato
assumendo a riferimento il D.M. Giustizia 31/10/2013 n.143 (Tabelle confermate dal D.M. Giustizia
del 17/06/2016).
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Si rinvia al disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’importo della cauzione provvisoria, sarà pari al 2% dell’importo a base d’asta escludendo la
progettazione ed il coordinamento per la sicurezza per la progettazione e, pertanto, corrispondente
a: € 1.142,17
Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori informazioni.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
L’importo relativo al presente Appalto di Servizi è stato finanziato con Fondi europei (PON METRO
asse 4) ed è previsto in bilancio, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di
gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di
gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di
gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: non è un appalto riservato
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale. Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori
informazioni.
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: Si rinvia al Disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura; Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: No
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) omissis
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Il ricevimento delle offerte deve avvenire entro il 27/05/2019 ore 12.00.
IV.3.5) omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rinvia al
Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si
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L’importo relativo al presente Appalto di Servizi è stato finanziato con Fondi europei (PON METRO
asse 4) ed è previsto in bilancio, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale, Palermo
Indirizzo postale: via Butera n. 6
Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA
Posta elettronica certificata: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Tel. 091/7431111, 091/6113343 - Fax 091/6113336
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
Al fine dell’eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del
processo amministrativo, si applica l’art. 29 comma 1 del Codice.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio Gare – Affidamento Servizi
Via Roma, n.209, 90133 Palermo
Tel. 091/7403591
P.E.C. ufficiogare-servizi@cert.comune.palermo.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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