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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23801-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 015-023801

Bando di gara

Servizi

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

Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata
Via Marchese Campodisola 21
Napoli
80133
Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare e Contratti
Tel.:  +39 0815692339
E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it 
Fax:  +39 0815692441
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e del progetto
esecutivo dell'intervento di adeguamento al D.P.R. 230/2000 dei padiglioni.
Numero di riferimento: CIG: 6774471651

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e del progetto
esecutivo dell'intervento di adeguamento al D.P.R. 230/2000 dei padiglioni Salerno, Napoli, Genova
(completamento), Venezia, Italia presso la casa circondariale «G. Salvia» di Napoli Poggioreale, sulla scorta del
Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 824 065.72 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: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e del progetto
esecutivo dell'intervento di adeguamento al D.P.R. 230/2000 dei padiglioni Salerno, Napoli, Genova
(completamento), Venezia, Italia presso la casa circondariale «G. Salvia» di Napoli Poggioreale, sulla scorta del
Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

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: 824 065.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare al
soggetto aggiudicatario, le ulteriori prestazioni professionali:
— La Direzione dei Lavori;
— il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

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
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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:
a) di essere iscritto, (nel caso di Società o Consorzi) nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l'oggetto della gara. I concorrenti degli altri Stati
dell'Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali
o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in
conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
b) di essere iscritto al relativo Ordine professionale da almeno 5 anni, precisando il n. di iscrizione e la data;
c) di essere in possesso dell'abilitazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare dei
requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08;
d) di essere iscritto nel vigente elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139;
e) di essere in possesso di certificazione vigente in accordo UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato
quale soggetto Esperto in Gestione dell'Energia -settore civile- (rif. D.legs. 192/2005, D.legs.115/2008, D. legs.
102/2014).

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: 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: 07/03/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/03/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Via Marchese Campodisola 21, 80133 — Napoli.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o delegati muniti di apposita delega con documento di riconoscimento del delegante.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
— Determina a contrarre prot. n. 41611 del 28.12.2016;
— Il Responsabile del Procedimento dott. ing. Michele Cavretti
— Il Responsabile del Procedimento di gara è la dott.ssa Maria Teresa Mincione;
— In caso di offerte uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio per l'elemento tecnico in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;
— Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente formulata;
— Il bando di gara è disponibili sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,
— Gli atti di gara sono disponibili sul sito istituzionale del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata (www.provveditoratoooppcampaniamolise.it).
— Versamento della somma di 80 EUR da effettuare a favore dell'autorità per l'ANAC;
— Per informazioni più dettagliate si rimanda al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio
Napoli
80100
Italia
Tel.:  +39 0817817111

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Campania
Napoli
Italia
Tel.:  +39 0817817111

www.serviziocontrattipubblici.it
www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
Italia
Tel.:  +39 0817817111

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2017


