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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  N. 3/2022

CIG 9320734106 – CUP C55F21000550005

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100

Savona (SV) Italia  URL: www.comune.savona.it. 

Le  offerte  vanno  inviate  mediante   la  piattaforma  informatica:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona si veda disciplinare telematico di gara. 

Accesso  gratuito  ai  documenti  di  gara: sito  comunale  sezione  Bandi  di  gara  e  contratti  –   servizi.

Piattaforma informatica.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di ingegneria e architettura inerente l'incarico di

progettazione definitiva ed esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione

direzione  lavori  relativo  a  “Intervento  di  rifunzionalizzazionecomplesso  San  Giacomo.  Restauro

conservativo ex chiesa, cappella e chiostri.”

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016. 

Luogo principale: Savona NUTS: ITC32  CPV 71221000-3 

Durata:  progetto definitivo: 75 giorni, progetto esecutivo: 30 giorni.

Valore dell'appalto: Euro 478.389,85=, oltre IVA e oneri.   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E

TECNICO: Finanziamento: Fondi PNRR M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1.

Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs 50/2016, sia

singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del dlgs

50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del dlgs 50/2016.

Requisiti:  I  partecipanti  devono essere  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale   e  di

capacità economico – finanziaria indicati nel disciplinare di gara.

Cauzioni e garanzie richieste: L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del

Codice e Polizza assicurativa  come previsto nel  disciplinare di gara. 
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Il concorrente, a pena di esclusione, deve effettuare versamento in favore dell'ANAC della contribuzione di

euro 35, 00=.

SEZIONE  IV:  PROCEDURA:  Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,

secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, valutata da una Commissione giudicatrice.

Offerta tecnica: punteggio massimo 70/100 -  Offerta economica: punteggio massimo 30/100.

Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00:00 del giorno 16 agosto 2022. Periodo minimo durante

il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la

presentazione dell'offerta. 

SEZIONE V: MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 14:30 del giorno 16 agosto 2022

attraverso il portale telematico, in seduta pubblica. 

SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI  Determinazione  a  contrarre  2666/2022  Lingua  utilizzabile:

lingua italiana.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale per la Liguria di

Genova, presentazione del ricorso 30 giorni dal provvedimento amministrativo.

Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P.O. Stabili comunali Geom. Luca Cestelli. 

Trasmesso alla GUCE il 15/07/2022

Savona, 15/07/2022

Il Dirigente

(Ing. Marco Delfino)


