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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242571-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di ingegneria
2016/S 135-242571

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Via Dogana 8 — 38122 Trento
Tel.:  +39 0461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461496422
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione
dell'impianto di depurazione di Trento 3 — versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1°
Lotto.
Numero di riferimento: CIG 6734715E9E

II.1.2) Codice CPV principale
71300000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008
per i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 — Versione Sottomonte e contestuale
spostamento della S.S. 12: 1° Lotto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 974 913.06 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD20
Luogo principale di esecuzione:
Trento — località Acquaviva nel Comune di Calliano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008: l'incarico
professionale in oggetto è riferito ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 — versione
Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 974 913.06 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 876
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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:
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— Per le società: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto
dell'appalto, a pena di esclusione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando
eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
— Per i liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, a
pena di esclusione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

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

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

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2016
Ora locale: 12:00

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

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/08/2016
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:
N.B. la data della prima seduta indicata al punto IV.2.7) non è da prendere in considerazione; è stata
compilata solo in quanto campo obbligatorio del formulario. Si precisa che al fine di consentire la nomina
della Commissione giudicatrice, la data e l'ora della prima seduta di gara verranno pubblicati sul sito internet
( www.appalti.provincia.tn.it ) e comunicati mediante e-mail/PEC o Fax ai concorrenti che hanno presentato
l'offerta sulla base degli indirizzi e dei dati ricavabili sul plico contenente i documenti di gara.
La presente procedura è identificata da Codice CIG 6734715E9E
Il presente bando di gara, il Bando integrale, l'elaborato «Parametri e criteri di valutazione dell'offerta», il
Capitolato d'oneri, la determinazione dei corrispettivi (D.M. 143/13), il fac-simile di istanza di partecipazione
(allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato
B), l'estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che
sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), i modelli per la formulazione dell'offerta
tecnica,, il modello per la formulazione dell'offerta economica e gli elaborati del progetto esecutivo sono
disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti (Ufficio gare), Via Dogana 8 — 38122 Trento (tel.:
0461/496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45; giovedì dalle ore 9:00
alle ore 12:45 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30).
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti — in attuazione del
Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 — esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti — Ufficio gare, VIA Dogana 8 — 38122 Trento (indirizzo
PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it  — fax.: 0461/496422).
Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet ( www.appalti.provincia.tn.it ),
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia
stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
La partecipazione alla gara di appalto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo
di 80 EUR a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni contenute sul sito internet: http://
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/1992: dott.ssa Roberta Giacomozzi.
Dirigente del Servizio appalti: dott. Leonardo Caronna.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: tn_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

www.appalti.provincia.tn.it
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Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui all'articolo 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e all'articolo 98 dello
stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet
www.appalti.provincia.tn.it , nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Nel medesimo sito sono inoltre pubblicati la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2016

www.appalti.provincia.tn.it

