CITTA’ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
Piazza della Repubblica, 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi
Tel. 085-89453563 – Fax 085-89453568
In esecuzione della D.D. n. 346 dell’11/11/2008 è pubblicato il

BANDO

DI

GARA

-

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO
STRATEGICO INTERCOMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E DI
GIULIANOVA E DELL’AREA VASTA DI RIFERIMENTO (BELLANTE
– CASTELLALTO –MORRO D’ORO – MOSCIANO S.ANGELO –
NOTARESCO) E DEI RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA E
ASSISTENZA TECNICA.
CUP G91E08000060006 – CIG 02357513E0
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune Capofila: Roseto degli Abruzzi -Piazza della Repubblica n. 1
– tel.085.894531 – fax 085.89453670
2. CATEGORIA, DESCRIZIONE
Cat. 12 – CPC 867

ai sensi dell’Allegato IIA del D.Lgs. 163/06 e

ss.mm. ed ii.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di redazione del Piano strategico dei Comuni di Roseto degli
Abruzzi e Giulianova e dell’area vasta di riferimento (Bellante –
Castellalto – Morro d’Oro – Mosciano Sant’Angelo – Notaresco). Per
una descrizione più dettagliata del servizio e per altre informazioni si

rinvia al Disciplinare di gara che costituisce parte integrante del
presente bando.
4: IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo a base di gara è di € 160.000,00 (centosessantamila)
escluso I.V.A. Non sono ammesse offerte in aumento.
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Comuni di Roseto degli Abruzzi – Giulianova - Bellante – Castellalto –
Morro d’Oro – Mosciano Sant’Angelo – Notaresco.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e succ. mod.
ed int.
7. SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non è
ammesso il subappalto.
8. INAMMISSIBILITA’ DELLE VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
9. DURATA DEL CONTRATTO
240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto, con le fasi e scadenze previste nel disciplinare di gara.
10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 90
comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.e ii.,
nonché i concorrenti con sede in altri stati dell’Unione Europea alle
condizioni previste dagli artt. 38 comma 4 e 5, 39 comma 2 e 47) del
suddetto decreto.

11. INDIRIZZO E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, redatte in lingua italiana, in conformità con quanto
specificato nel disciplinare devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 09 dicembre 2008 presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Roseto degli Abruzzi al seguente indirizzo:
Piazza della Repubblica n. 1, 64026 Roseto degli Abruzzi, in plico
chiuso, firmato e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca, recante
la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano
Strategico dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova e dell’Area
vasta di riferimento e dei relativi servizi di consulenza e assistenza
tecnica”. La busta deve anche recare la scritta “Non aprire”. In caso di
spedizione postale, farà fede unicamente l’ora e la data di ricezione da
parte del protocollo generale del Comune di Roseto degli Abruzzi e
non quella del timbro postale di spedizione. Il tempestivo recapito
resta ad esclusivo rischio del concorrente.
12. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle buste è fissata per le ore 8,30 del giorno 11 dicembre
2008, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, Sala Riunioni,
Municipio, Piazza della Repubblica, 1. Sono autorizzati a presenziare
i soggetti che hanno presentato offerta o loro incaricati muniti di
procura.
13. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
Il costo del servizio è finanziato quanto ad € 200.000,00 a valere sui
fondi regionali di cui alla deliberazione

CIPE 35/05 Risorse FAS

Riserva aree urbane, quanto a € 20.000,00 a valere sui fondi di

bilancio del Comune di Roseto degli Abruzzi finanziato dai comuni
aderenti secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata in data
10 novembre 2008. I pagamenti saranno effettuati secondo le
modalità indicate nel disciplinare.
14. RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI
Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di prestatori di servizi,
anche da costituirsi, art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ed ii.
15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.), di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale (artt.
41 e 42 D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.) così come meglio specificato nel
Disciplinare di gara. – E’ inoltre necessario che il gruppo di lavoro sia
costituito al minimo delle professionalità indicate nel disciplinare di
gara.
16. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA
L’offerta vincola l’offerente per 180 giorni dal termine fissato per la
ricezione delle offerte.
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio viene affidato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss. mm. ed ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, da determinarsi mediante l’applicazione dei seguenti
criteri di valutazione, ordinati in relazione all’importanza relativa ad

essi assegnata:
Offerta Tecnica (max punti 80/100)
Offerta Economica (max punti 20/100)
Così come meglio indicato nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il
punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) più alto.
In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di
valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà
mediante
presenza

sorteggio.
di

Si
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dall’Amministrazione appaltante.
18. PROCEDURA DI GARA
Una apposita commissione procederà alla valutazione delle offerte
presentate.
Si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura:
a) la Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all’esame
della documentazione di cui alla Busta A e valuta la
sussistenza

dei

eventualmente,

requisisti
richiedere

minimi

richiesti.

documenti

e

Essa

potrà,

informazioni

complementari, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06;
b) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute
riservate, le offerte tecniche contenute nella Busta B sulla base
dei criteri stabiliti dal Disciplinare di gara;
c) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione

procederà, in seduta pubblica, della quale i soggetti interessati
saranno tempestivamente informati, alla valutazione delle
offerte economiche contenute nelle Buste C;
d) infine, la Commissione provvederà a stilare la graduatoria delle
offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni
tecniche ed economiche e l’offerta che ottiene il punteggio più
elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.
La Commissione procederà alla individuazione e verifica delle offerte
eventualmente anomale. Procederà, in particolare, alla disamina e
valutazione delle giustificazioni allegate all’offerta economica ed a
richiedere, nel solo caso in cui le prime siano ritenute insufficienti, le
giustificazioni ulteriori ritenute pertinenti ai sensi degli artt. 87 ed 88
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile

Unico

del Procedimento è l’Ing. Maria Angela

Mastropietro del II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi –
Piazza della Repubblica n. 1 – tel. 085. 89453555 – fax 085.
89453568 – email mastropietro.mariaangela@comune.roseto.te.it.
20. ALTRE INFORMAZIONI
I partecipanti dovranno effettuare un deposito cauzionale provvisorio
pari al 2% (€ 3.200,00) dell’importo complessivo a base d’asta, con
validità temporale di giorni 180 dalla data di presentazione dell’offerta,
che dovrà essere presentato mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

Dovrà essere effettuato, pena l’esclusione, il versamento a favore
dell’Autorità per la Vigilanza

sui contratti pubblici pari ad € 20,00

(venti). Si rimanda al disciplinare di gara per ogni altra informazione
sulle modalità di partecipazione, presentazione ed aggiudicazione.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie speciale Contratti Pubblici – sui siti
informatici di cui all’art. 66, comma 7 – nonché agli Albi Pretori

dei

Comuni di Roseto degli Abruzzi – Giulianova - Bellante – Castellalto –
Morro d’Oro – Mosciano Sant’Angelo – Notaresco.
Il bando ed il disciplinare di gara sono a disposizione sul sito web del
Comune di Roseto degli Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Roseto degli Abruzzi, li 19.11.2008
Il Dirigente II Settore (Ing. Maria Angela Mastropietro)

