Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Luzzi
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 393 – 632 - 274
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO DI GARA
Direttiva 2014/24/UE

PROCEDURA APERTA
– ai sensi degli artt. 60, comma 3, e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

Ministero dell'interno del 30/12/2019 - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e
esecuzione lavori di:
“Messa in sicurezza delle strade comunali in Loc. Risicoli, Vallone Grande, pezze danneggiate a
seguito di calamità naturali”
CUP: H63H19000380001 - CIG: 8735480A22 – Cod. gara: 21SUA009
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
I.1.1) COMUNE DI LUZZI - C.F. 80007890785
VIA SAN GIUSEPPE 12
87040 LUZZI – COSENZA - Italia

Tel. 0984/1523434
P.E.C. protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comunediluzzi.it/

I.1.2) STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
PIAZZA XV MARZO 1
87100 COSENZA - Italia
Tel.: +39 0984814220 – 393 – 632 - 274
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it
I.2) Appalto congiunto: SI
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.comunediluzzi.it
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https://www.gare.provincia.cs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
La gara verrà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Enti Locali
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione lavori di “Messa in sicurezza
delle strade comunali in Loc. Risicoli, Vallone Grande, pezze danneggiate a seguito di calamità naturali”
II.1.2) Codice CPV principale:
 45111230-9 (Lavori di stabilizzazione del terreno)
 71330000-0 (Vari servizi di ingegneria)
II.1.3) Tipo di appalto
Appalto integrato: Servizi di ingegneria e architettura e Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione lavori
di “Messa in sicurezza delle strade comunali in Loc. Risicoli, Vallone Grande, pezze danneggiate a seguito di
calamità naturali”
II.1.5) Valore
IVA esclusa: €. 428.493,81 + IVA di cui:
-€. 12.993,81 per servizi tecnici di progettazione;
-€. 415.500,00 per lavori
-€. 12.465,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Luzzi
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

La prestazione di cui al presente appalto attiene all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e
esecuzione lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di Loc. Risicoli, Vallone Grande e Pezze
danneggiate a seguito di calamità naturali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione OEPV e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore a base d’asta stimato
Valore, IVA esclusa: 428.493,81 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12 (dodici)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI (nei limiti della normativa vigente in materia).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
Descrizione delle opzioni:
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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: no
II.2.14) Informazioni complementari
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
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: Appalto congiunto
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta e urgente, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: NO
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o
il dialogo: NO
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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: 21/05/2021 - Ora locale: 12:00
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: 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 25/05/2021. Ora locale: 10:00
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
VI.3) Informazioni complementari.

Il presente appalto è stato indetto in esecuzione della determinazione del Comune di Luzzi – Settore
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche n. 219 R.G. del 29/04/2021;

L’operatore economico, pena l’esclusione, deve dichiarare di conoscere ed accettare la disciplina del
Patto di integrità allegato;

Responsabile di Procedimento (RUP): ing. Alfonsina Lanoce, Responsabile del Settore
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche del Comune di Luzzi;
tel. +39 0984/541111 – mail: luzzi@comune.luzzi.cs.it
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Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito
internet dell’Amministrazione e della SUA.CS.
 Si fa presente che il contratto verrà espressamente stipulato per tramite del Servizio Gare e Appalti;
pertanto il rapporto di negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto all’atto della
sottoscrizione del contratto d’appalto.
 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile prevista dall’art. 95, comma 12, del D.lgs.
50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
 Il Rup del Comune di Luzzi procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente basse, così per
come previsto all’art. 97 c.3) D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. e per come meglio specificato nel
disciplinare di gara.
 Il Comune di Luzzi autorizza la SUA.CS a procedere all’espletamento della gara anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
 L’offerta è corredata da:
-Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2%, del prezzo base dell’appalto,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
-Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo della Calabria
Via A. De Gasperi, 76/b, 88100 Catanzaro
Italia Tel.: +39 0961 531401
E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabriacatanzaro
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
Luzzi, 30.04.2021

Il Responsabile del Settore/RUP
f.to Ing. Alfonsina Lanoce

(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)
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