AVVISO INDIZIONE GARA
Procedura aperta a norma degli art. 3, comma 1 lettera sss) e art. 60 decreto legislativo 50 del 2016
Prestazione
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
La presente gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta in base al combinato disposto degli
art. 36 comma 2 lett. b) e 157 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 83 e 95 comma 3 lett. b) dei seguenti servizi:
a. progetto definitivo;
b. progetto esecutivo;
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto
Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa CivileDirezione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali- Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio
Via Cavour 5 cap 00184 - Roma telefono 06.46529088
Codice Fiscale Amministrazione Competente 80219290584
ID Stazione Appaltante 2DE0D603-4168-47F7-9860-6ED09F13328E
Pec:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it
Posta elettronica: ril.sedidiservizio@vigilfuoco.it
CODICE NUTS ITI43
I.2 Tipo Amministrazione Aggiudicatrice Autorità Governative Centrali
I.3 Principale settore di attività: Soccorso pubblico e Difesa Civile
Sezione II: Oggetto dell’appalto Servizi Tecnici
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori per la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto (PG)
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Servizi Categoria di servizi n. 12 (servizi tecnici di architettura e di ingegneria
Luogo di esecuzione: via dei Filosofi snc Spoleto CODICE NUTS ITI21
Sopralluogo obbligatorio: si
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la
realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto (PG) meglio descritto nello studio di

fattibilità tecnico-economica
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.7) L’appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.8) Ammissibilità varianti migliorative: si senza incremento di costi
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Le opere oggetto della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria" (D.M. 143/2013 Ministero della Giustizia) e tenendo conto di quanto
stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 Ministero della Giustizia "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono le seguenti
ID
OPERA

CATEGORIA

IMPORTO
CATEGORIA

Corrispettivo
progettazione
definitiva

Corrispettivo
progettazione
esecutiva

Corrispettivo
onorario a base
di gara

E.15

EDILIZIA

€ 1.226.000,00

€ 15.518,15

€ 30.066,83

€ 45.584,98

S,03
IA.02
IA.03

STRUTTURE
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ELETTRICI
PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

€ 484.000,00
€ 162.000,00
€ 378.000,00
€ 2.250.000,00

€ 11.257,71
€ 5.225,80
€ 11.573,80

€ 9.887,93
€ 4.838,87
€ 12.055,83

€ 21.145,64
€ 10.064,67
€ 23.629,63
€ 15.607,58

IMPORTO LAVORI A
BASE GARA

€ 2.250.000,00

€ 116.032,50

Importo complessivo a base di gara: Euro € 116.032,50 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.
(*) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 , c. 4 del D.lgs. 50/2016, visto il livello di dettaglio sviluppato
nella progettazione preliminare e la tipologia edilizia dell'opera, il livello di progettazione definitivo è
limitato, per la sola categoria edilizia, all'elaborazione delle relazioni specialistiche; il livello di
progettazione esecutiva, per tale categoria dovrà tuttavia, ai sensi di quanto richiamato nel citato articolo,
contenere tutti gli elementi previsti per il livello definitivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 150 gg
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) idonea polizza di responsabilità civile professionale come meglio specificato nel disciplinare
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento
a) fondi ordinari del bilancio statale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento rif. art. 46 e 48 del D.lgs. 50/2016
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: forma parte integrante del
presente bando quanto riportato nel disciplinare
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 o formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle previste dall’art. 46, comma 1, lettere dalla a) alla f) del D.lgs. 50/2016,con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A o altro registro
ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E;
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione art. 80 del D.lgs. 50/2016,
3) rispetto delle condizioni di cui al comma 1dell’art. 80 anche per i soggetti cessati dalla carica l’anno
precedente;
4) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
5) assenza di cause di incompatibilità art. 10, comma 6 del D.P.R. 207 del 2010
III.2.2) Capacità economico finanziaria
Informazioni o formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) e c) e comma 5 del D.lgs. 50 del 2016, nonchè dell’Allegato XVII
(Mezzi di prova) del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili con la presente procedura di gara.
Non è richiesto che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai lori conti annuali
evidenziando rapporti tra attività e passività ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett b)
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni o formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. importo del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedenti la pubblicazione del bando, pari ad € 139.000,00 €
corrispondente a circa 1,2 volte l'importo a base di gara del servizio progettazione o, in alternativa al
fatturato, un “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” per un importo
percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, come previsto dall’art
83 comma 4 lett. c) del Codice valutato in € 225.000,00 pari al 10% del costo dell’opera in conformità
al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali 137/2012.
2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni
classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come segue (saranno
considerate le opere ricomprese nelle Categoria Edilizia e Strutture con grado di Complessità maggiore od
uguale a 0,90 mentre per la Categoria Impianti meccanici quelle con grado di Complessità maggiore od
uguale a 0,75 infine per la Categoria Impianti Elettrici e Speciali con grado di Complessità maggiore od
uguale a 1,15 dell’allegato al D.M. 143/2013):

ID opera

Categoria

Importo Categoria

E.15

Edilizia

€ 1.226.000,00

S,03
IA.02
IA.03

Strutture
Impianti meccanici
Impianti elettrici

€ 484.000,00
€ 162.000,00
€ 378.000,00

3. L'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura
(cosiddetti
servizi
di
punta)
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come segue:

ID opera

Categoria

Importo Categoria

E.15
S,03
IA.02
IA.03

Edilizia
Strutture
Impianti meccanici
Impianti elettrici

€ 490.400,00
€ 193.600,00
€ 64.800,00
€ 151.200,00

4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria):
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato
annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni) non inferiore a n. 2 unità.
5. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità di tecnici, dipendenti o collaboratori, in
misura non inferiore a n. 2 unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo.
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: si
-

ingegnere architetto per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione
un soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai
sensi dell’articolo 98 del D.lgs. 81/2008.

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della
prestazione del servizio: si
Le informazioni richieste devono essere fornite a seconda dei casi come autocertificazione o documentazione

SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai base ai criteri indicati nel
seguito e specificati nel disciplinare
Offerta economica
A) Ribasso offerto (punteggio attribuibile: da 0 a 20 punti)
Offerta tecnica
B) Esperienze professionali (punteggio massimo attribuibile: 40 punti)
C) Organizzazione professionale per il progetto (punteggio massimo attribuibile: 30 punti)
D)Tempo di redazione del progetto: (punteggio attribuibile: da 0 a 10 punti)
Soglia di sbarramento per l’offerta tecnica: il concorrente che non superi la soglia minima di sbarramento
di 40 punti relativa alla somma dei punteggi attribuiti alle singole voci dell’offerta tecnica - voci B), C), D) –
non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) codici di riferimento attribuiti alla gara
CUP F37H16000920001 - CIG 6828552B5D
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: profilo committente
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
La documentazione di gara è disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

IV.3.4) Termine ultimo e modalità per la presentazione dell'offerta:
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art 36 comma 9 del D.lgs. 50 del 2016 circa la possibilità di ridurre i
tempi per la presentazione delle offerte per gli appalti sotto soglia e dei principi di cui all’art 79 il
termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 12,30 del giorno 5.12.2016
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su
tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:




"plico n. 1 - documentazione amministrativa"
"plico n. 2 - offerta tecnica"
"plico n. 3 - offerta economica"

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e controfirmato.
Tale plico unico deve pervenire al seguente indirizzo: Ministero dell'Interno - Ufficio Accettazione.
Via Palermo, 101 - 00184 Roma - entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 5.12.2016, in plico
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Non è ammessa la presentazione per via elettronica delle offerte
Data di espletamento della procedura
L’apertura delle offerte verrà espletata il giorno 7.12.2016 alle ore 10.00 presso la sede del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco - Direzione Centrale Risorse Logistiche c Strumentali - Ufficio Coordinamento e Sedi di
servizio, sito in Via Cavour, 5 - 3° piano - sala riunioni.

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
IV.3) Informazioni complementari
L’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa
L’offerta economica deve essere corredata dell’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza cd
interni o aziendali con relativa incidenza percentuale sull’importo complessivo offerto.
Aggiudicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in presenza di una sola offerta valida
Indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche
(art. 24, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 50 del 2016) indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in
subappalto, nei limiti dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50 del 2016
I raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun operatore
economico raggruppato le quote di partecipazione (se orizzontali) o le parti di servizi da affidare (se
verticali) art. 48, commi 4 e 8, del D.lgs 50 del 2016) e la presenza di un professionista tecnico laureato
abilitato alla professione da meno di 5 anni;
i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati come
esecutori, per tali consorziati dichiarazioni possesso dei requisiti (art. 48, comma 7, D.lgs 50 del 2016)
Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 D.lgs 50 del 2016
Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le
predette comunicazioni (art. 76 D.lgs 50 del 2016)
Secondo quanto previsto dalla Delibera Anac n. 163 del 22 dicembre 2015 -Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 in relazione all’importo posto a base di gara
gli operatori economici interessati alla seguente procedura sono esenti dal pagamento del contributo
Sanzione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 la sanzione è stabilita nella misura dell'uno per
mille del valore della gara pari a 116 euro;
è richiesta l’allegazione del PASSOE rilasciato dall’Anac rif. Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/12,
previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità
(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con
l'indicazione del CIG che identifica la procedura.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e per
l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,, disponibile,
unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero e gratuito all’indirizzo:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
VI.4.1) Organismo responsabile per le procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria
Via Baglioni n. 3 06121 Perugia pec: pg_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Gianfrancesco Monopoli – tel. 06.46.52.90.82 e-mail:
gianfrancesco.monopoli@vigilfuoco.it
Il Direttore per l’Esecuzione al Contratto D.E.C. dott. ing. Maurizio Colizzi – tel. 075.50.63.92.01 e-mail:
maurizio.colizzi@vigilfuoco.it
Per chiarimenti di carattere giuridico e amministrativo è possibile rivolgersi alla dott.ssa Francesca Di Biase
06.46.52.97.28 – 06.46.52.91.64 – al seguente indirizzo e-mail ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28.10.2016
Roma 28 ottobre 2016

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Vice Direttore Centrale
(CALABRIA)
Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge

