
 

 

  
  

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO 

 
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro Email: 

responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;  

Pec: info@pec.comunemoranocalabro.it  

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI "BONIFICA E 
RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA DEGLI R.S.U. IN LOCALITA' OMBRECE" 

C.U.P.: J25J18000190001 – C.I.G.: 8259367543 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA che agisce per conto del Comune di Mormanno: – Via Alighieri, n. 45 – 

87026 Mormanno (CS) - C.F.: 83002000780 - P.I. 00403460785  

Persona di contatto: Ing. Emidio Mastroianni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mormanno  e 

Responsabile Unico del Procedimento 

Tel.: +39 0981/81008-9  

E-mail: utcmormanno@gmail.com;  PEC: areatecnica.mormanno@asmepec.it. 

Codice NUTS: ITF61 

Indirizzi Internet: www.comune.mormanno.cs.it;  

                               www.comunemoranocalabro.it/CUC/index.aspx 

Indirizzo principale: www.comune.mormanno.cs.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.mormanno.cs.it 

 

I.2) Appalto congiunto 

NO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laino_Castello
http://it.wikipedia.org/wiki/Mormanno
mailto:responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it
mailto:areatecnica.mormanno@asmepec.it.
http://www.comune.mormanno.cs.it/
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I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica 

della Centrale Unica di Committenza raggiungibile al seguente link:  https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/. 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno caricate in modalità telematica e per come specificato nel 

disciplinare di gara sulla piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo 

web: 

https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/ 

 

Tutta la procedura è gestita integralmente con modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le 

offerte presentate attraverso la piattaforma telematica; non saranno ritenute valide offerte presentate in 

forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

 

Persona di contatto: Ing. Emidio Mastroianni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mormanno  e 

Responsabile Unico del Procedimento 

Tel.: +39 0981/81008-9  

E-mail: utcmormanno@gmail.com;  PEC: areatecnica.mormanno@asmepec.it. 

Codice NUTS: ITF61 

Indirizzi Internet: www.comune.mormanno.cs.it;  

                               www.comunemoranocalabro.it/CUC/index.aspx 

Indirizzo principale: www.comune.mormanno.cs.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.mormanno.cs.it 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente pubblico territoriale 

 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di "Bonifica e 

ripristino ambientale della ex discarica degli r.s.u. in località Ombrece" C.U.P.: J25J18000190001 – C.I.G.: 

8259367543. 

https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/
mailto:areatecnica.mormanno@asmepec.it.
http://www.comune.mormanno.cs.it/
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II.1.2) Codice CPV principale 

71313000-5 - Servizi di consulenza in ingegneria ambientale 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione per l’intervento di "Bonifica e ripristino ambientale della ex discarica degli r.s.u. in località 

Ombrece". 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore: € 139.322,41 (euro centotrentanovemilatrecentoventidue/41) netti, comprensivi di spese ed oneri 

accessori riconosciuti in percentuale pari al 20,00%; l’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali 

e assistenziali ed IVA. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione 

L’appalto ha per oggetto i servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di 

"Bonifica e ripristino ambientale della ex discarica degli r.s.u. in località Ombrece" nel Comune di 

Mormanno. 

2.1) Denominazione: 

Servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di "Bonifica e 

ripristino ambientale della ex discarica degli r.s.u. in località Ombrece". 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

NO 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF61 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

http://www.cpv.enem.pl/it/71313000-5
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e di esecuzione per l’intervento di "Bonifica e ripristino ambientale della ex discarica degli r.s.u. in località 

Ombrece" del Comune di Mormanno. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. 

Lgs n. 50/2016. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore:€ 139.322,41 (euro centotrentanovemilatrecentoventidue/41) netti, comprensivi di spese ed oneri 

accessori riconosciuti in percentuale pari al 20,00%; l’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali 

e assistenziali ed IVA. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali posto a base di gara è di 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi. Maggiori dettagli sono forniti nel disciplinare di gara. Il contratto d'appalto non è 

oggetto di rinnovo. 

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 

 

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: Per tali abilitazioni e requisiti si rimanda alle disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
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Come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati:  

NO 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

Come da disciplinare di gara  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  

Come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Come da disciplinare di gara 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Come da disciplinare di gara 

 

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 

Ricorso ad un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: NO 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 

il dialogo 

Ricorso ad una negoziazione o dialogo: NO 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

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 

NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
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Data attesa post pubblicazione GURI 

Ora locale:  attesa post pubblicazione GURI 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare  

Da verificare sulla GURI 

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 giorni: 180 (centoottanta) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data Da verificare sulla GURI 

Ora locale: Da verificare sulla GURI 

Luogo: Sede della Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Mormano Calabro – Piazza Giovanni XXIII 

Morano Calabro (CS). 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone 

dagli stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

V.3) Informazioni complementari: 

La procedura è stata autorizzata con Determinazione del resoponsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Mormanno n. 22 del 27.03.2020. 

L'appalto è finanziato con i fondi stanziati dall’Ufficio del Commissario Straordinario per la Bonifica delle 

Discariche Abusive. 

In applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e delle altre 
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disposizioni emanate in materia, NON E’ PREVISTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO; il concorrente dovrà 

quindi dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi gli interventi attraverso 

cartografie, ortofoto, sistemi satellitari, piattaforme online e quant’altro disponibile; a tal proposito si 

riportano di seguito le coordinate del sito: 

LATITUDINE: 39°52'40.45"N – LONGITUDINE  15°58'29.11"E 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma 

parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dalla Piattaforma. 

Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere 

dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet. 

Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, gli atti applicativi e, per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R. 

5.10.2010 n. 207. 

Il RUP è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mormanno Ing. Emidio Mastroianni. 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Calabria  

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

V.4.3) Procedure di ricorso 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Area Tecnica del Comune di Mormanno con sede in Via Alighieri, n. 45 – 87026 Mormanno (CS) - tel. 

0981/81008-9 -  fax 0981/841116 -  sito web:www.comune.mormanno.cs.it e–mail: 

utcmormanno@gmail.com PEC: areatecnica.mormanno@asmepec.it. 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 

Da verificare sulla GURI 

http://www.comune.mormanno.cs.it/
mailto:utcmormanno@gmail.com
mailto:areatecnica.mormanno@asmepec.it.

