
 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE 
COMUNI DI ARADEO, COLLEPASSO, NEVIANO, TUGLIE, SECLÌ E SANNICOLA 

Provincia di Lecce 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA A. MORO n°2 - 73040 – ARADEO (LE) 

Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008 
PEC: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it  sito web: www.comune.aradeo.le.it 

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai 
lavori di POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle 
risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale. Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del 
Balzo - progetto di community library – 
Affidamento incarico dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
Coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione e regolare esecuzione. 
 
 
 
 

(corrispettivo stimato di importo pari o superiore a 100.000 euro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
 
1.1 Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine tra i Comuni di Aradeo, Collepasso, 
Neviano, Tuglie, Seclì E Sannicola  Provincia di Lecce con sede in  Via A. Moro n.2 - 73040 – Aradeo (LE) 

Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008 PEC: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it  sito web: 
www.comune.aradeo.le.it Responsabile della C.U.C. e della procedura di gara: Ing. Salvatore DONADEI, tel. 0836.552583 e-
mail: tecnico@comune.aradeo.le.it 

Punto di contatto al quale rivolgersi per il sopralluogo e informazioni tecniche: 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Donato Chilla, Responsabile pro tempore del Settore Tecnico – Manutentivo del 
Comune di Neviano (LE) Via Dante,1 73040 tel. 0836/610711 – fax 0836/610799 e-mail: ufficiotecnico@comune.neviano.le.it 
pec: ufficiotecnico.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it 

 
1.2 Appalto congiunto   

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza; 

 
1.3 Comunicazione  
 

  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
         (URL) https://www.cucserresalentine.it  
  L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)…………………   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
  l'indirizzo sopraindicato  
  altro indirizzo: ………………………………………(fornire altro indirizzo)   
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  
  in versione elettronica: https://www.cucserresalentine.it    
  all’indirizzo sopraindicato  
  al seguente indirizzo:…………………………...….(fornire altro indirizzo) 

 

 La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.  
 Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)  

 
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

  

  Comune di Comune di Neviano (LE) Via Dante,1 73040 tel. 0836/610711 – fax 0836/610799 e-mail: 
ufficiotecnico@comune.neviano.le.it pec: ufficiotecnico.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it ; 

 

  Altro tipo: …………………………..; 
 
1.5 Principali settori di attività  

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  
 Ordine pubblico e sicurezza  
 Ambiente  
 Affari economici e finanziari 
 Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

 

 Protezione sociale  
 Servizi ricreativi, cultura e religione  
 Istruzione  
 Altre attività  

 
 
2. Oggetto 
 
2.1 Entità dell'appalto   
2.1.1 Denominazione: Affidamento incarico dei servizi tecnici di Direzione 
Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase 
d’esecuzione e regolare esecuzione, relativo ai lavori di restauro conservativo 
e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo - progetto di 
community library. Numero di riferimento: 1

 

2.1.2 Codice CPV  

][ ] . [  ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] 
Codice CPV 

][  ][  ][  ] principale: [71250000-5  supplementare: 
1, 2

 [ 



2.1.3 Tipo di appalto ◯    

Forniture  Servizi 
  

 

 

   
        

 
 
 
2.1.4 Breve descrizione: Affidamento incarico dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
Coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione e regolare esecuzione 
 

      

 2.1.5) Valore totale stimato       
Valore, IVA esclusa: €.131.805,99  
VEDASI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
(DM 17/06/2016)    
2.1.6) Informazioni relative ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì  no   

 
2.2 Descrizione   

2.2.1 Denominazione: Affidamento incarico dei servizi tecnici di Direzione 
Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase 
d’esecuzione e regolare esecuzione, relativo ai lavori di restauro 
conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del Balzo - 
progetto di community library. Lotto n.: 1

 

2.2.2 Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ] 

2.2.3 Luogo di esecuzione    

Codice NUTS: ITF45     Luogo principale di esecuzione: Comune di Neviano  075053 

2.2.4 Descrizione dell'appalto: 

 
Affidamento incarico dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Misura e 
Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione e regolare 
esecuzione 

 
   

2.2.5 Criteri di aggiudicazione   
L’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016  
 

2.2.6 Valore stimato  
Valore, IVA esclusa: €.131.805,99 (centotrentunomilaottocentocinque / 00)    
  

 
2.2.7 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in mesi: [………….] oppure Durata in giorni: [ …………]  
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  si Descrizione dei rinnovi:……………………  no  

 
2.2.8 Informazioni sulle varianti  
Sono autorizzate varianti  sì  no 

 
2.2.9 Informazioni relative alle opzioni  
Opzioni  sì  no Descrizione delle opzioni:   
2.2.10 Informazioni relative ai cataloghi elettronici  
  Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico   
2.2.11 Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  sì Numero o riferimento 

del progetto: POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 

culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. 
 
3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
3.1 Condizioni di partecipazione  



 
3.1.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale tutti gli operatori economici previsti dall’art.46 del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.  

 
3.1.2 Capacità economica e finanziaria  
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato minimo annuo apri ad €.263.611,98  

 
3.1.3 Capacità professionale e tecnica  
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n.154 Regolamento 
 sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, di cui all’art.147 
 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.  
  
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di  
 specifiche competenze coerenti con l’intervento   

 
4. Procedura 
 
4.1 Descrizione 
 
 

4.1.1 Tipo di procedura  
  Procedura aperta, art.60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.  

   
 
4.2 Informazioni di carattere amministrativo  
 

4.2.1 Pubblicazione della procedura sulla Gazzetta Ufficiciale Republica Italiana : n. ____ del ____      
4.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  
Data: (27/12/2018) Ora locale: (12:00)  

 
4.2.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

 
4.2.4 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve 
essere valida per la durata di giorni: 180 (centoottanta) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

 
4.2.5 Modalità di apertura delle offerte  
Data: (07/01/2018) Ora locale: (15:30) Luogo: presso la sede della C.U.C. in Via A. Moro n. 2.  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i partecipanti o loro rappresentanti muniti 
di delega  

 
 
5. Altre informazioni 

 
5.1 Informazioni relative alla rinnovabilità  
 

Si tratta di un appalto rinnovabile  sì  no  
5.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica  
  Sarà accettata la fatturazione elettronica  
  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
5.3 Informazioni complementari:  
 
 
 
 
 
 
 



5.4 - Procedure di ricorso  
 Avverso il presente bando/disciplinare ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della 

gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. 
 Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto 

previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del D.Lgs 50/2016 in materia di 
contenzioso. 

 
5.4.1 - Data di spedizione del presente avviso: _____/__2018 
 
5.5 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 
79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
Ogni successiva comunicazione relativa alla procedura di gara sarà effettuata esclusivamente a mezzo di avvisi pubblicati 
sul sito web: https://www.cucserresalentine.it 
Eventuali Variazioni delle date della sedute pubbliche della Commissione di gara saranno comunicate con le modalità di 
cui sopra entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente. 
  
 Neviano, 12 dicembre 2018 

 
  
  

 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. F.to Ing. Salvatore DONADEI 
  

 


