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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54974-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Novi Ligure: Servizi di progettazione tecnica di impianti
2017/S 030-054974

Bando di gara

Servizi

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

SRT SpA
Strada vecchia per Bosco Marengo
All'attenzione di: geom. Ezio Bailo
15067 Novi Ligure
Italia
Telefono:  +39 0143744516
Posta elettronica: srtspa@srtspa.it 
Fax:  +39 0143321556
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.srtspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.srtspa.it/index.php/servizi
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.srtspa.it/index.php/servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

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:
Progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
servizi tecnici connessi relativi all'intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Novi Ligure.
Codice NUTS ITC18

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
Progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
servizi tecnici connessi relativi all'intervento di realizzazione di un impianto di compostaggio.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71323200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 465 279,69 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 90 (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:
Nessuna garanzia richiesta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento
temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo. Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria
pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.8, nonché:
— i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1;
— i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3;
b) è obbligatoria indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende
assumere;
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c) il requisito di cui alla lettera al punto 3.2.3, numero 1) deve essere posseduto dal mandatario in misura
maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 % del totale. Il requisito di cui alla
lettera al punto 3.2.3, numero 2) può essere apportato da qualunque operatore economico raggruppato;
tuttavia l'importo del singolo lavoro che costituisce la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori
economici anche se dello stesso raggruppamento.

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: Abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1 d.m. (Giustizia) n. 34 del
2013 e, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
a.1) agli Ordini professionali di pertinenza per le professionalità minime inderogabili di cui al punto III.2.1);
a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) per le persone fisiche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in carica: assenza motivi di
esclusione ai commi 1, 2 e 5, lettere d), e), l) e m), dello stesso art. e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165
del 2001;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell'art. 83, comma 5,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non è richiesto un fatturato minimo.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) avvenuto espletamento servizi di cui all'art. 3 alla lettera vvvv del codice negli ultimi 10 anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate al punto II.2.4), per un
importo di almeno 1,5 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi;
b) avvenuto espletamento di 2 servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate al punto II.2.4); la somma di non
più di 2 lavori, per ciascuna classe e categoria, deve essere almeno 0,60 volte l'importo dei lavori per i quali
devono essere svolti i servizi;
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando, non inferiore a 8 (almeno 2 volte il numero del personale tecnico necessario per
l'espletamento del servizio stimato in 4).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal mandatario in misura
maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 % del totale. Il requisito di cui alla
lettera b) può essere posseduto da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi
operatori economici raggruppati.
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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: Ingegneri iscritti ai
rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell'integrazione tra
le prestazioni specialistiche;
— un Geologo per la redazione della relazione geologica;
— un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi
dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
— un soggetto iscritto nell'elenco ministeriale dei professionisti anti incendio ai sensi della Legge n. 818 del
1984 s.m.i.

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. Capacità di realizzare la prestazione tecnica desunta da un progetto dell'operatore economico analogo a
quello in gara (adeguatezza dell'offerta). Ponderazione 40
2. Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio). Ponderazione 30
3. Ribasso percentuale sul prezzo (massimo 40 %). Ponderazione 30

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:
6972246F66

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
21.3.2017 - 17:00

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
italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29.3.2017 - 9:30
Luogo:
come indicato al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute aperte sono
ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero massimo di 2 per ciascun offerente, con le
modalità previste dal disciplinare di gara.

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
a) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2017;
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all'indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE, diversa dalle
offerte, inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con la
documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di
cui al punto II. 2.5), numeri 1 e 2; l'offerta tecnica non può comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» con
l'offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara di cui al punto II.2.6); ai sensi
dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 l'offerta deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza
percentuale o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna del
corrispettivo;
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio ai sensi
dell'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
e) esame delle offerte con il metodo aggregativo compensatore previsto dal Disciplinare di gara;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono impegnarsi alla costituzione, indicare il
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni di ciascuno;
g) i consorzi, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano
i requisiti e, per questi, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui al
punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara;
i) accettazione del Codice Etico approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Consiglio di
Amministrazione n. 9 in data 2.9.2016;
j) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax
per le predette comunicazioni;
k) è richiesta l'allegazione del «PASSOE» rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17.2.2016;
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l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all'indirizzo internet di
cui al punto I.1), unitamente alla documentazione posta a base di gara;
m) RUP della Stazione appaltante: geom. Ezio Bailo, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte, sede / sezione di Torino
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
Italia
Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono:  +39 0115576411
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0115576402
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m).
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un
controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le ammissioni e
le esclusioni;
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l'organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m)
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
8.2.2017
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