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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373076-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Arezzo: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2016/S 206-373076

Bando di gara

Servizi

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

Azienda USL Toscana Sud Est
Via Curtatone 54
Arezzo
52100
Italia
Tel.:  +39 0577536981
E-mail: ilaria.profeti@uslsudest.toscana.it 
Fax:  +39 0577536105
Codice NUTS: ITE18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.uslsudest.toscana.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uslsudest.toscana.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
servizio-sanitario-toscana/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.e.toscana.it/servizio-
sanitario-toscana/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
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: https://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/

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

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del
P.S. dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano — CUP: H71B16000210006 — CIG: 678692186.
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II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero di
Montepulciano secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare tecnico, nel DPP e nello studio di fattibilità.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 355 597.02 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
71000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE19
Luogo principale di esecuzione:
Montepulciano (Siena).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero di
Montepulciano.

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: 355 597.02 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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
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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:
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 46, c. 1 del D.Lgs.50/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico dovrà essere espletato da
professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli ordinamenti
professionali vigenti.
In particolare:
— per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: un soggetto abilitato al
coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008);
— per redazione della relazione geologica come da disciplinare tecnico: presenza di un Geologo;
— ai fini della protezione degli incendi: tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n.139/2006 (ex L.818/1984);
— per l'elaborazione della documentazione previsionale acustica, le misurazioni, le verifiche di rispetto dei
valori limite di inquinamento acustico e le relative attività di controllo connesse all'impatto acustico, la verifica
dei requisiti acustici passivi e dei limiti di immissione ed emissione oltre ai livelli sonori indotti dagli impianti negli
ambienti interni: presenza di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali ai
sensi della L. n. 447/95;
— in caso di raggruppamento temporaneo, la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 5
(cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di
residenza;
— in caso di affidamento a un operatore economico con sede legale non in Italia, il professionista incaricato
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere una idonea conoscenza della lingua italiana e
tutti gli elaborati del progetto dovranno essere prodotti in lingua italiana.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economica — finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b del D.Lgs.50/2016)
— fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati
nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari
all'importo posto a base di gara e cioè non inferiore a 355 597,02 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità tecnico — professionale (art. 83, comma 1, lett. c del D.Lgs.50/2016):
— avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
— avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
— per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni, in una misura pari a 5 unità;
— per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a n. 5 unità da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai sensi dell'art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati
già in sede di offerta.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cfr. il disciplinare tecnico, il disciplinare amministrativo, il DPP e lo studio di fattibilità.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: no

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: 29/11/2016
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/12/2016
Ora locale: 9:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare
o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif.art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/10/2016


