COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1 – Martignacco (33035)

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

Prot. munic. n. 10561

Martignacco, lì 26.06.2016

BANDO DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVO AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
DI MARTIGNACCO – 3° LOTTO – INTERVENTO CONCLUSIVO”- C.U.P. E28B12000020002 –
C.I.G. 6277767137.
Art. 1 - Denominazione e recapiti : Comune di MARTIGNACCO, via della Libertà n. 1 - 33035
Martignacco (UD) - ITALIA. Tel.(+39) 0432/638411; Fax (+39) 0432/638419; Posta elettronica
certificata: comune.martignacco@certgov.fvg.it ; Posta elettronica ordinaria: affari.generali@commartignacco.regione.fvg.it; Indirizzo internet: http://www.comune.martignacco.ud.it .
Art. 2 – Procedura di affidamento: Procedura ristretta.
Art. 3 -Tipologia dell’appalto: affidamento di servizi di architettura e ingegneria; CPV 71200000 Servizi architettonici e servizi affini; CPV 71300000 - Servizi di ingegneria.
Art. 4 - Importo a base di gara: l’ ammontare presunto complessivo del corrispettivo è di €.
123.546,66, esclusi oneri fiscali e previdenziali così come determinato nell’allegato
“Determinazione dei corrispettivi” con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della
giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
Art. 5 - Importo complessivo presunto dei lavori relativi al servizio: l’ importo complessivo
presunto dei lavori è pari ad Euro 460.000,00 di cui: Lavori appartenenti alla classe e categoria
E.15) - edilizia, € 230.000,00; Lavori appartenenti alla classe e categoria S.03) - strutture €
100.000,00; Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.01) - impianto idrico-sanitario €
40.000,00; Lavori appartenenti alla classe e categoria IA.02) - impianto termico € 50.000,00; Lavori
appartenenti alla classe e categoria IA.03) - impianto elettrico € 40.000,00.
Art. 6 – Termine di esecuzione del servizio: Per la redazione dei singoli livelli di progettazione,
vengono previsti i seguenti tempi massimi: a) progettazione preliminare: 30 giorni; b)
progettazione definitiva: 45 giorni; progettazione esecutiva: 30 giorni. I suddetti termini sono
soggetti a riduzione in sede di gara.
Art. 7 - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni/documentazione: Area
Lavori Pubblici e Patrimonio - Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1.Posta elettronica
ordinaria: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it. Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara sono disponibili per la visione e il download sul sito
internet del Comune di Martignacco, nella pagina dedicata alla procedura, alla quale si accede
dall’indirizzo http://www.comune.martignacco.ud.it (percorso: “Atti e documenti”, “Appalti e gare”).
Art. 8 - Lingua da utilizzare: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
Art. 9 - Termine perentorio ed indirizzo per la ricezione delle domande di partecipazione: a
pena di esclusione dalla gara, le domande di partecipazione devono essere ricevute all’Ufficio
Protocollo del Comune di Martignacco, via Della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco (UD) entro le
ore 12.00 del 10 luglio 2015.
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Art. 10 - Data e luogo di apertura dei plichi: prima seduta pubblica alle ore 9.00 del 15 luglio
2015 presso la Sala Giunta della Municipio di Martignacco, 1°piano.
Art. 11- Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare i soggetti indicati all’art. 90, comma 1,
lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/06. I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti all’art. 5 “Requisiti per la partecipazione alla gara” del
disciplinare di gara.
Art. 12 – Numero di candidati da invitare: Il numero massimo di candidati idonei che verranno
invitati a presentare offerta è pari a 10 (dieci). Qualora il numero dei candidati in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando risulti superiore a dieci, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta verrà effettuata per una metà (5) sulla base dei criteri di cui all’allegato L del
Regolamento n. 207/2010 e per la restante metà (5) tramite sorteggio pubblico. L’eventuale
sorteggio pubblico si terrà il giorno 23 LUGLIO 2015 alle ore 9.00 presso la Sala Giunta del
Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1.
Art. 13 – Estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I.: n. 75 del 29.06.2015.
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