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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465220-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Servizi di progettazione di edifici
2016/S 252-465220

Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Pisa
Via Pietro Nenni 30
All'attenzione di: Genoveffa Carluccio
56124 Pisa
Italia
Telefono:  +39 050929391
Posta elettronica: g.carluccio@provincia.pisa.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.pisa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Provincia di Pisa — Settore Edilzia e Programmazione Scolastica — UO Manutenzione
Via Pietro Nenni 30
Punti di contatto: Informazioni Tecniche
All'attenzione di: ing. Valentina Vannucci
56124 Pisa
Italia
Telefono:  +39 050929392
Posta elettronica: v.vannucci@provincia.pisa.it 
Indirizzo internet: http://www.provincia.pisa.it
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:
Provincia di Pisa
Via Pietro Nenni 30
Punti di contatto: Provincia di Pisa
56124 PISA
Italia
Telefono:  +39 050929200
Posta elettronica: urp@provincia.pisa.it 
Fax:  +39 050929292
Indirizzo internet: www.provincia.pisa.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

mailto:g.carluccio@provincia.pisa.it
www.provincia.pisa.it
www.provincia.pisa.it
mailto:v.vannucci@provincia.pisa.it
http://www.provincia.pisa.it
mailto:urp@provincia.pisa.it
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Autorità 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: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Nuovo Complesso Scolastico Concetto Marchesi — progettazione definitiva e attività accessorie.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa.
Codice NUTS ITE17

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Nuovo Complesso Scolastico Concetto Marchesi — progettazione definitiva e attività accessorie.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
Importo netto a base di gara soggetto a ribasso: progettazione definitiva 748 180,20 EUR. Oneri sicurezza pari
a 0.
Valore stimato, IVA esclusa: 748 180,20 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale progettazione esecutiva 532 699 EUR.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 120 (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:
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Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016
L'operatore economico dovrà essere in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale per rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziato con Risorse dell'Ente.
La liquidazione degli onorari avverrà nel seguente modo:
1) Il primo pagamento pari al 50 % dell'importo contrattuale, subordinato all'accettazione da parte del RUP, alla
presentazione degli elaborati;
2) Il secondo pagamento pari al 10 % dell'importo contrattuale alla conclusione ed approvazione dei lavori della
Conferenza di Servizi con esito positivo.
3) Il terzo pagamento pari al 30 % all'esito positivo della Verifica finale da parte dell'Organismo Verificatore;
4) La restante parte all'emissione del Certificato di Conformità ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D. Lgs. 50/2016.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I gruppi di operatori economici sono disciplinati dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e possono essere ai sensi dei
commi 2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di tipo misto.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: A pena di esclusione i concorrenti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara:
— i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
— i requisiti di idoneità professionale e speciale di cui all'art. 83 co.1 lett. a) b) c) del D. Lgs. 50/2016. Nel caso
di partecipazione di un gruppo di operatori economici, ciascun soggetto componente il gruppo deve essere in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, pena l'esclusione dell'intero gruppo.
Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, nonché agli artt.
da 254 a 256 del d.P.R. 207/2010.
Il professionista/i costituenti il gruppo di lavoro dovranno essere iscritti all'ordine professionale di appartenenza,
essere in regola con i crediti formativi previsti dalla vigente normativa per le varie professioni e possedere la
copertura assicurativa per rischi professionali.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Avvenuto svolgimento negli ultimi 10
anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016 relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Avere espletato, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di
architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie indicate nella tabella di cui sotto, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno al
doppio dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Il professionista/
i costituenti il gruppo di lavoro dovranno essere iscritti all'ordine professionale di appartenenza, essere in
regola con i crediti formativi previsti dalla vigente normativa per le varie professioni e possedere la copertura
assicurativa per rischi professionali.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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 di seguito
1. Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (elemento qualitativo 1). Ponderazione 40
2. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (elemento qualitativo 2). Ponderazione 30
3. Criteri ambientali per la redazione del progetto (elemento qualitativo 3). Ponderazione 10
4. Offerta economica (elemento quantitativo 1). Ponderazione 20

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:
82

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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.2.2017 - 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
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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: 21.2.2017 - 9:30
Luogo:
Pisa — Via Pietro Nenni 30.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara
possono assistere i concorrenti, i loro legali rappresentanti ovvero persone munite di specifica delega dagli
offerenti.

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
Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 50/2016 le risposte alle richieste di chiarimento pervenute all'indirizzo mail
indicato al par. 2 saranno comunicate in forma anonima attraverso il profilo di committente, almeno 5 giorni
prima della data di scadenza del termine per la consegna delle offerte.
Responsabile del procedimento Ing. Genoffa Carluccio. Per informazioni amministrative tel.
050929476-571 Per informazioni tecniche tel.050929392/050929382. Per formulazione quesiti:
area.tecnica@provpisa.pcertificata.it 
Non sarà data alcuna risposta a domande poste a voce o per telefono. Possono essere formulate richieste di
chiarimento fino al max 5 giorni prima della scadenza del bando.
L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicità legale. I concorrenti dovranno presentare
prova del versamento quale contributo a favore dell'ANAC.
Con la partecipazione i concorrenti si impegnano in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le prestazioni
di cui al presente disciplinare e al Capitolato Tecnico e garantiscono il rispetto degli obblighi vigenti in materia
di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa
provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni
internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della Direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
Italia
Posta elettronica: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 055293382

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

mailto:area.tecnica@provpisa.pcertificata.it
mailto:fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
http://www.giustiziaamministrativa.it
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28.12.2016


