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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381502-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Aosta: Servizi di progettazione di edifici
2016/S 210-381502

Bando di gara

Servizi

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

Regione automa Valle d'Aosta
Via Promis 2/a
Aosta
11100
Italia
Tel.:  +49 165272659
E-mail: appaltiservizi@regione.vda.it 
Codice NUTS: ITC20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.vda.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
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:
Incarico professionale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:appaltiservizi@regione.vda.it
www.regione.vda.it
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/BandiInScadenza?openform&l=ITA
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Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
SCIA antincendio, accatastamento e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di una scuola prefabbricata
definitiva e conseguente adeguamento della viabilità, in loc.tà Clapeyas-Fleuran, del comune di Issogne.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 243 967.86 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
71221000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Issogne.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
accatastamento e SCIA antincendio per la realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località
Clapeyas-Fleuran e all'adeguamento della viabilità in comune di Issogne.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell'offerta / Ponderazione: 35 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche / Ponderazione: 45 punti
Prezzo - Ponderazione: 20 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 243 967.86 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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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La partecipazione alla procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso della qualifica di ingegnere o
architetto, muniti di laurea magistrale, abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi albi professionali.
Il soggetto partecipante o eventualmente un soggetto con questi raggruppato deve possedere l'abilitazione di
«Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute» ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 nonché l'abilitazione di «Professionista abilitato in prevenzione incendi» ai sensi del D.M.
5.8.2011.
Possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett.a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. n.
50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) fatturato globale per servizi di architettura e di ingegneria, come definiti all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) fatturato globale per servizi di architettura e di ingegneria, come definiti all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando pari almeno a 0,5 volte l'importo dei servizi in affidamento (Euro 121.983,93).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e di ingegneria, come definiti all'art.
3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ad ognuna delle tipologie di opere oggetto dei servizi in oggetto —
classificate secondo l'articolazione per categoria e destinazione funzionale (alla quale si devono intendere
correlate le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie) riportata nella tavola Z-1
allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 — per un importo complessivo, relativo ad ogni
categoria e destinazione funzionale delle opere, non inferiore a quello assunto come valore di riferimento per la
definizione del corrispettivo a base di gara dei servizi da aggiudicare e precisamente:
Edilizia E08 915.694,44 915.694,44
Edilizia E17 94.274,36 94.274,36
Strutture S03 190.945,08 190.945,08
Strutture S04 571.259,62 571.259,62
Impianti IA.01 59.714,55 59.714,55
Impianti IA.02 234.509,99 234.509,99
Impianti IA.04 241.199,65 241.199,65
Viabilità V.02 182.782,21 182.782,21
2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di architettura e di ingegneria, come definiti all'art.
3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche
a quelli oggetto dei servizi in oggetto — classificate secondo l'articolazione per categoria e destinazione
funzionale (alla quale si devono intendere correlate le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti
disposizioni tariffarie) riportata nella tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.6.2016
— per un importo complessivo non inferiore a 0,8 volte quello assunto come valore totale di riferimento per la
definizione del corrispettivo a base di gara dei servizi da aggiudicare e precisamente:
Categoria Destinaz. funzionale
Edilizia E08 2.490.379,90 1.992.303,92
3) per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni pari almeno 1 volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico;
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4) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari almeno a 1 volta le unità
stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ingegnere o architetto per lo svolgimento dell'incarico in possesso dell'abilitazione di «Coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute» ai sensi del D.Lgs. 81/2008
nonché abilitazione di «Professionista abilitato in prevenzione incendi» ai sensi del D.M. 5.8.2011.

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

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: 12/12/2016
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, Francese

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2016
Ora locale: 09:30
Luogo:
Via Promis, 2/a — 11100 Aosta.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Operatori economici partecipanti o loro delegati.
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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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R Valle d'Aosta
Aosta
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2016


