BANDO DI GARA
Procedura aperta a norma degli art. 3, comma 1 lettera sss) art. 60 c.1. Decreto legislativo 50 del 2016
art. 95 c. 3 lett. b. del Decreto legislativo 50 del 2016 e s.m.i.
Prestazione
“Indagini, relazione geologica, relazione geotecnica e rilievo plano – altimetrico del lotto della futura
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del MOLISE con sede nell’area del Comando dei Vigili del
Fuoco di Campobasso.
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 s.m.i. 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) SONDAGGI

16.506,00 *

b) RELAZIONE GEOLOGICA

8.700,80

c) RELAZIONE GEOTECNICA

24.293,12

d) RILIEVO
TOTALE

3.000,00
52.499,92

(*) Comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 400,00
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 IT F22
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:
“Indagini, relazione geologica, relazione geotecnica e rilievo plano – altimetrico del lotto della futura
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del MOLISE ”.

II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Servizi Categoria di servizi ex n. 12 (servizi tecnici di architettura e di ingegneria) PREVALENTE
Servizi Categoria OS 20-A rilevamenti topografici
Lavori Categoria OS 20 – B indagini geognostiche
Luogo di esecuzione: CAMPOBASSO via S. Antonio dei Lazzari n° 5a -CODICE IT F22
Sopralluogo obbligatorio: si
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
«Lavori e servizi afferenti le indagini geologiche geotecniche e il rilievo dell’area di supporto alla
progettazione relative alla nuova Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del MOLISE ”, come meglio
descritto nello studio di fattibilità tecnico-economica

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
CPV (lavori) – principale: 45111250-5 “Lavori di indagine dei terreni”
CPV (servizi) – principale: 71351000-3 “Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di
prospezione scientifica”
CPV (servizi): 71351810-4 “Servizi Topografici”

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
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Le opere oggetto delle indagini geologiche e geotecniche (esclusi i sondaggi) e del rilievo sono 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" risultano le seguenti:
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RIPARTIZIONE PER CATEGORIE
N

Categoria

Classifica

Categoria

1
16.506,00
OS 20 – B indagini geognostiche
I
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 75 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
b) cauzione definitiva per il solo aggiudicatario alla procedura 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 e s.m.i.
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 e s.m.i,
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 e s.m.i.,
3) rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’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 e s.m.i.;
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 e s.m.i., nonché
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 € 53.000,00
corrispondente a circa 1 volta l'importo a base di gara del servizio o, in alternativa al fatturato, un
“livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” per un importo, come previsto

dall’art 83 comma 4 lett. c) del Codice valutato in € 58.000,00
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 con grado di Complessità maggiore od uguale a
0,95 dell’allegato al D.M. 143/2013):
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Categoria
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8.700,80
24.293,12
3.000,00

3. 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.
4. 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
geologo

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 30 punti)
Offerta tecnica
B) Organizzazione professionale per il progetto- presenza di un giovane professionista abilitato laureato da
meno di 5 anni (punteggio attribuibile: 10 punti)
C)Tempo di redazione del progetto: (punteggio attribuibile: da 0 a 60 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 F39B18000090001 - CIG 7043912E7F
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:
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 12:00 del giorno 14 maggio 2018, 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 con modalità e termini che saranno pubblicati sul sito istituzionale
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 numero 1300 del 20 dicembre 2017 in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018 in relazione all’importo posto a
base di gara gli operatori economici interessati alla seguente procedura sono esenti dal pagamento del
contributo
E’ richiesta l’allegazione del PASSOE rilasciato dall’Anac rif. Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/12 e
s.m.i.,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 del MOLISE– Campobasso
pec: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO tel.0874/604128
e-mail: mariaangelina.dagostino@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.: 6 aprile 2018
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Vice Direttore Centrale
(MARSELLA)
Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge

