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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84046-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bolzano: Lavori di costruzione di biblioteche
2016/S 051-084046

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Via Perathoner 10
Punti di contatto: Stazione unica appaltante Lavori
Bolzano
ITALIA
Telefono:  +39 0471414030
Posta elettronica: agenturauftraege@provinz.bz.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Ripartizione 11 — Edilizia e servizio tecnico
Piazza Silvius Magnago 10
39100 Bolzano
ITALIA

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
AOV/SUA L 002/2016 — Centro bibliotecario BZ.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bolzano.
Codice NUTS ITD10

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

mailto:agenturauftraege@provinz.bz.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Lavori di realizzazione del centro bibliotecario presso il complesso scolastico «Pascoli — Longon» in Via A.
Diaz a Bolzano.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45212330

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1.
Valore stimato, IVA esclusa: 40 628 790,94 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 1090 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva: vedi quanto specificato nel «Disciplinare di gara».
Ammontare della cauzione provvisoria:
1 % dell'importo complessivo dei lavori.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Specificate nel capitolato speciale d'appalto — prima parte.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi quanto specificato nel «Disciplinare di gara».

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: 

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi quanto specificato nel
«Disciplinare di gara».

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi quanto specificato nel
«Disciplinare di gara».

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi quanto specificato nel «Disciplinare di gara».

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
AOV/SUA L 002/2016 Centro Bibliotecario BZ

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.6.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: sì
Prezzo: 50 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Il versamento, di 50 EUR, deve avvenire sul c/c bancario n. 8660 ABI
6045 CAB 11619 — (IBAN: IT 97 H060 4511 6190 0000 0008 660, codice B.I.C.: CRBZ IT 2B 107; Cassa di
Risparmio di Bolzano SpA, Via Orazio 4/d — Bolzano), intestato alla Tesoreria dell’Agenzia Contratti Pubblici,
specificando sul davanti la causale: SUA L — Stazione Unica Appaltante Lavori — Cd-Rom”. La ricevuta
dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata al fax d’ordinazione, dove dovrà essere indicato il numero di
riferimento della gara e l’indirizzo esatto dell’impresa. Il Cd-Rom può essere ritirato anche da un corriere. Per
tale ipotesi, l'impresa dovrà comunicare alla filiale del corriere incaricato territorialmente competente, il titolo
della gara, ed allegare copia della delega al fax di ordinazione del Cd-rom. Si invita gli offerenti a non inviare
detta ricevuta anche via mail o per posta. Il Cd-Rom verrà spedito entro cinque giorni dall’ordine con lettera
raccomandata. Consultazione gratuita dei documenti presso la segreteria dell’ente appaltante — vedi punto 1,
Tel. 0471 — 0471 41 40 03 / 41 40 31, Fax: 0471 — 41 40 09, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione



GU/S S51
12/03/2016
84046-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 5

12/03/2016 S51
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 5

14.6.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
tedesco. italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.6.2016 - 9:00
Luogo:
Sala sedute 056 — Trading Center, Via Dr. Julius Perathoner 10, 39100 Bolzano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante
del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara con i relativi allegati e la stima dei costi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo:
http://www.bandi-altoadige.it. Gli elaborati progettuali vengono forniti su Cd-Rom secondo le modalità ed i
termini indicati al punto IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
del bando di gara.
Eventuali comunicazioni nell'ambito della presente procedura avvengono mediante l'apposita sezione dedicata
«comunicazioni» presente sul portale all'indirizzo http://www.bandi-altoadige.it. È onere del partecipante
verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul portale. Eventuali informazioni e chiarimenti,
potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal concorrente esclusivamente attraverso l'apposita sezione
«chiarimenti», sottosezione «richiesta chiarimenti» nell'area riservata alla presente gara sul portale entro e
non oltre il sesto giorno prima della scadenza di presentazione delle offerte. Saranno prese in considerazione
soltanto le richieste, formulate in lingua italiana o tedesca.
Termine di esecuzione: 1 090 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale
di consegna dei lavori.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica di anomalia contemporaneamente delle
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del D.Lgs. 163/06.
L'ammontare della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è indicato nel art. 5
del disciplinare di gara.
Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69, convertito con legge n. 98/2013, è prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
L'anticipazione é subordinata a garanzie previste dal Regolamento d'attuazione del Codice de Lise. Ai
sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, che verrà richiesta
direttamente dall'ente committente. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'ente committente.

http://www.bandi-altoadige.it
http://www.bandi-altoadige.it
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CIG: 6491075C88 CUP: B49H00000010003
RP SUA L: Dott.ssa Sandra Zampedri
Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Arch. Andrea Sega
Estremi validazione progetto: decreto n. 209/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — sezione autonoma per la Provincia di Bolzano
Bolzano
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini per il ricorso: 30 giorni.
Obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
8.3.2016


