PROVINCIA DI SALERNO

BANDO DI GARA

LOTTO 1: CIG 90491499FB - LOTTO 2: CIG 9049151BA1
CUP H42C20000230001

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti - Via Roma
n. 104 - 84121 Salerno. Tel. 089.614232, PEC: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it –
http://www.provincia.salerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.

II.1.1) Descrizione: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER VERIFICA ACCURATA PONTI ESISTENTI – PROVINCIA DI SALERNO - SUDDIVISO IN
DUE LOTTI”
LOTTO 1: CIG 90491499FB - LOTTO 2: CIG 9049151BA1
CUP H42C20000230001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio Prevalente di Architettura e Ingegneria oltre Servizi e
Lavori accessori per indagini e prove a supporto dell’attività di progettazione - Territorio della Provincia di Salerno
(SA)
Codice del luogo di esecuzione del contratto CODICE NUTS: ITF35
II.2.1) Entità dell’appalto: Valore totale stimato Accordo Quadro: euro 320.000,00 (oltre IVA e contributi
previdenziali) - L’appalto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte possono essere presentate per 2 lotti. Numero massimo
di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1.
Lotto 1: CIG 90491499FB – AREA N. 1 – LOTTO n. 1 - Importo complessivo compreso oneri di sicurezza: euro
160.000,00 – (oltre IVA e contributi previdenziali)
Lotto 2: CIG 9049151BA1 - AREA N. 2 – LOTTO n. 2 - Importo complessivo compreso oneri di sicurezza: euro
160.000,00 - (oltre IVA e contributi previdenziali)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richieste ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e altre indicate
nel disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato di appalto;
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: indicate nel disciplinare di gara;
III.2.2) Qualificazione per l’esecuzione del servizio: indicate nel disciplinare di gara;
III.3) Finanziamento: DM 123 del 19/03/2020 - Decreto ministeriale ''Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al
programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018'' (Fondi M.I.T.2021).
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera
b) del D.lgs. n. 50/2016;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Inizio presentazione offerte: 01/02/2022
Termine ricevimento offerte: entro le ore 13.00 del giorno 14/03/2022
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 16/03/2022 ore 10:00, Provincia di Salerno, via Roma 104 – 84121
Salerno, presso il Servizio “Viabilità e Trasporti”, 3° piano (o in alternativa in “videoconferenza interattiva” previo
avviso pubblico sul sito istituzionale della Provincia di Salerno);
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte;

SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI.
V.) Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, è il dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno. Per
ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara e al Capitolato speciale; il bando è pubblicato sul sito
istituzionale della Provincia di Salerno, su www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.anticorruzione.it.; in

estratto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, e su
G.U.R.I.;
la documentazione completa sarà disponibile dalla data di inizio presentazione delle offerte sui siti
http://www.provincia.salerno.it e https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/
Il progetto esecutivo è già consultabile al seguente indirizzo:
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_520321_876_1.html
Il Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti”
Dott. Domenico Ranesi
(firmato digitalmente)

