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PROCEDURA APERTA per l’affidamento dell’incarico per la redazione del 
progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione di uno 
skate park in Portoferraio località Le Ghiaie. 

CIG (Codice identificativo di gara): ZB921ECFBC 

 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alla procedura: 

ore 10:00 del giorno 15/03/2018 

 

Questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 

18/04/2016 n. 50, intende eseguire una procedura di selezione, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo stesso art. 36, tra operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a partecipare ad una procedura relativa 

all'affidamento di cui all'oggetto. 

Il Comune di Portoferraio si riserva la possibilità di annullare, sospendere, modificare in tutto o in 

parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della gara, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere all'espletamento della procedura 

di selezione anche in presenza di un solo operatore economico disponibile. 

Si informa che la procedura di negoziazione verrà svolta in forma tradizionale mediante 

presentazione della busta secondo le indicazioni previste nell’allegato disciplinare di gara  con il 

criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs n. 50/2016. 

 

SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE.  

I.1) Denominazione e indirizzi.  

Denominazione ufficiale: Comune di Portoferraio, Via Garibaldi, 17- 57037 Portoferraio (Provincia 

di Livorno) CF/P.IVA 02379841204,  

Indirizzo postale: Via Giuseppe Garibaldi, 17 – Città Portoferraio (LI) codice postale: 57037 (Italia).  

Codice NUTS: ITE16 

Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione: Geom. Massimiliano Ribaudo  

Numero di Telefono: +39 0565/937231 



Numero di Fax: +39 0565/9156391 

Posta elettronica certificata (PEC): comune.portoferraio@postacert.toscana.it 

Indirizzo principale: http://www.comune.portoferraio.it 

Ogni documentazione di gara sarà disponibile presso i punti di contatto sopra indicati .  

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

I.2) Tipo di ente aggiudicatore.  

Autorità locale.  

I.3) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore.  

Programmazione e gestione del Territorio. 

 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO.  

II.1) Entità dell’appalto.  

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 

successivamente alla presente procedura per la selezione degli operatori da 

invitare:  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 50/2016 e 

s.m per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione/esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione di uno skate 

park in Portoferraio località Le Ghiaie 

CIG (Codice identificativo di gara): ZB921ECFBC 

Determina avvio procedura manifestazione interesse: atto del 536 del 12/12/2017 

II.1.2 Codice CPV principale: 

   71000000. Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

   71200000. Servizi architettonici e servizi affini 

   71220000. Servizi di progettazione architettonica 

   71222000. Servizi di progettazione di impianti all'aperto 

II.1.3 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 

servizi:  

Categoria: SERVIZI 

Luogo principale di esecuzione: territorio Isola Elba.  

Codice NUTS: ITE 16 Livorno. 



II.1.4 Il bando riguarda un appalto pubblico per l’affidamento dell’incarico per la 

redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione/esecuzione e direzione dei lavori 

II.1.5 Breve descrizione dell’appalto.  

La gara ha per oggetto l’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione di uno skate park in 

Portoferraio località Le Ghiaie.  

Il valore stimato per il conferimento dell’incarico professionale è pari ad € 5.000,00, esclusi contributi 

previdenziali ed IVA, così come stimato in applicazione delle tariffe per prestazioni professionali di cui al D.M. 

17/06/2016, ed il pagamento sarà suddiviso in tre rate (sottoscrizione contratto – approvazione progetto – 

collaudo lavori). 

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI: € 38.000. 

L’Affidatario quindi dovrà, con idonee competenze, professionalità ed esperienze, in diretto confronto con il 

Committente, espletare le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori. 

L’affidatario dovrà inoltre partecipare agli incontri tecnici necessari al compimento delle attività di 

progettazione e sviluppo del progetto e a predisporre tutta la documentazione tecnica di volta in volta 

richiesta dal personale dell’Amministrazione. 

II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV).  

Principali codici di riferimento:  

71000000. Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

71200000. Servizi architettonici e servizi affini 

71220000. Servizi di progettazione architettonica 

71222000. Servizi di progettazione di impianti all'aperto 
 

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): L’appalto non 

rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP).  

II.1.8 Divisione in Lotti: no.  

II.1.9 Ammissibilità di varianti: sì.  

Sono ammesse varianti migliorative alle specifiche di erogazione dei servizi, nel rispetto delle 

condizioni minime previste dalla documentazione di gara.  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.  

II.2.1 Quantitativo o entità totale.  

€ 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA del 22% e contributi, non risultano  oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.  



Il contratto avrà durata di 4 (quattro) mesi di cui: 1 (uno) mese per la progettazione e 2 (due ) 

per la realizzazione ed 1 (uno) per il collaudo dell’opera. 

 

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO.  

III.1) Condizioni relative all’appalto.  

III.1.1 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili materia  

L’affidamento è finanziato da fondi dell’Amministrazione Comunale all’uopo già impegnati.  

III.1.2 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici affidatario.  

I soggetti ammessi alla partecipazione alla gara in oggetto sono indicati nel Disciplinare di Gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1 Situazione personale degli operatori  

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l’insussistenza, nei loro confronti, 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/16. Per dimostrare il possesso dei 

requisiti di ordine generale devono rendere le dichiarazioni previste dallo stesso art. 80 e meglio 

specificate nel Disciplinare di gara.  

Infine a pena di esclusione l’stanza di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni richieste 

negli allegati del disciplinare di gara. 

III.2.2 Capacità economico-finanziaria.  

Non risulta necessario dimostrare particolari requisiti di capacità economica-finanziaria 

III.2.3 Capacità tecnica e professionale.  

E’ necessario indicare l’iscrizione all’albo/ordine professionale. 

III.2.4 Requisiti speciali. 

Per favorire le categorie dei più giovani è richiesto come requisito speciale un età massima di 35 

anni non compiuti. 

III.2.5 Appalti Riservati: NO 

 

SEZIONE IV PROCEDURA.  

IV.1.1 Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a). 

 

 



IV.2) Criteri di Aggiudicazione 

IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 50/2016,  

IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: NO. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito alla documentazione di gara da parte 

dell’ente appaltante: CVT02-2018 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso affidamento: NO.  

IV.3.3 Condizioni per ottenere la documentazione complementare: I concorrenti 

interessati possono accedere a tutta la documentazione  al seguente indirizzo  web: 

http://www.comune.portoferraio.li.it di cui al punto I.1.  

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 

Giorno 15/03/2018,  ore 10.00.  

IV.3.5 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e delle domande di 

partecipazione: italiano.  

IV.3.6 Modalità di apertura delle domande di partecipazione.  

I plichi contenenti le domande di partecipazione saranno aperti a partire dalla data del 

15/03/2018, dalle ore 10:30, presso la sede dell’ente aggiudicatore. 

SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI.  

V.1.1 Trattasi di un appalto periodico: non si tratta di appalto periodico.  

V.1.2 Informazioni complementari.  

a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di 

esclusione, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

b) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via 

bonaria il Tribunale competente è quello di Livorno; 

c) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e disciplinare in merito alla 

procedura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 50/2016, 

la Legge Regionale 38/2007 e s.m.. Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

d) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle 

offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

VI.4) Procedure di Ricorso 

VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso.  



Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana, Via Ricasoli, 40 – 50122, Firenze, Italia.  

Tel. +39 055267301, fax +39 055293382.  

Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.  

VI.4.2) Presentazione di ricorso.  

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso.  

Ricorso giudiziale: Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad 

almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni 

dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza 

che il ricorrente ne abbia avuta. 

La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso 

dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso 

medesimo. 

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle 

avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la 

segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del 

ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il 

ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al 

perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva 

procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del 

procedimento notificatorio.  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/02/2018. 

 


