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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
COMUNE DI FERENTINO
PIAZZA MATTEOTTI 17
FERENTINO
03031
Italia
Persona di contatto: ING. VINCENZO BENINCASA
E-mail: vincenzobenincasa.ing@gmail.com
Codice NUTS: ITI45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.ferentino.fr.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.ferentino.fr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: COMUNE

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: LAVORI PUBBLICI

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA,REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA
REALIZZARSI INPROJECT FINANCING

II.1.2)

Codice CPV principale
45215400

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 183 comma 15 DEL D. LGS. 50 DEL 18 APRILE
2016 PERL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA,REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA
REALIZZARSI INPROJECT FINANCING

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 8 360 224.64 EUR
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
98371111

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
FERENTINO (FR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LA PRECIPUA ED ANALITICA INDICAZIONE E' RINVENIBILE NEGLI ATTI DI GARA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 360 224.64 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Opzione di proroga: La S.A. si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi il
rispettivo aggiudicatario – ove l’iter dell’innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo
contratto per cause non imputabili all’ordinaria diligenza dell’Ente medesimo.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di data non anteriore di sei mesi a
quellafissata per la gara o autodichiarazione, dal quale risulti, relativamente all’impresa:
1. la regolare costituzione, l’iscrizione per l’attività afferente la concessione in oggetto, il numero e
ladata d’iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica, e, in caso di società, gli organi
diamministrazione, con l’indicazione delle persone che li compongono ed i poteri loro conferiti;
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2. che non sono in corso, e non lo sono state, nell’ultimo quinquennio, dichiarazioni di fallimento, di
liquidazioneamministrativa coatta, di ammissione in concordato o di amministrazione controllata.
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
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 02/11/2017
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/11/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Piazza Giacomo Matteotti, 17 - Ferentino (FR)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, in ordine
ailavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di regolare delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Gli atti di gara indicati nel disciplinare integrano a tutti gli effetti il presente bando. I chiarimenti, ex art. 74,
comma 4, D.Lgs. 50/16, hanno esclusivamente valore esplicativo e possono essere richiesti entro e non oltre il
giorno 25.10.17, ore 12.00 a mezzo mail all’indirizzo vincenzobenincasa.ing@gmail.com , al Responsabile del
Procedimento – Ing. Vincenzo Benincasa.
Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al bando, al disciplinare o
riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se trasmesse attraverso
i mezzi indicati ai predetti indirizzi e potranno afferire, ove dovesse occorrere, ad ulteriori dati contabili in
possesso della S.A..
Non verranno resi chiarimenti verbali, sicché attenersi alle raccomandazioni di cui al preambolo 58 della
direttiva comunitaria 2014/24/UE.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
LATINA
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 GIORNI DALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO LESIVO

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2017

