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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196870-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi di ingegneria
2017/S 099-196870

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

IREN SpA (in nome e per conto di Ireti SpA)
Via Nubi di Magellano 30
Reggio Emilia
42123
Italia
Persona di contatto: Approvvigionamenti, Logistica e Servizi — Assistenza Appalti
E-mail: Appalti_aa@gruppoiren.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.gruppoiren.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: multiservizi

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'impianto di depurazione di Chiavari Lido.
Numero di riferimento: 745

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
a) Lotto 1 — Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione strutturale architettonica e
coordinamento generale livello definitivo;
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importo corrispettivo a base di gara: 350 000 EUR — CIG: 70861869AB
b) Lotto 2 — Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione impiantistica livello
definitivo;
importo corrispettivo a base di gara: 190 000 EUR — CIG: 7086233077
c) Lotto 3 — Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione sistema fognario livello
definitivo;
importo corrispettivo a base di gara: 210 000 EUR — 7086239569
d) Lotto 4 — Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Coordinamento sicurezza progettazione;
importo corrispettivo a base di gara: 315 000 EUR — 70862427E2.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 065 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione strutturale architettonica e
coordinamento generale livello definitivo
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione strutturale architettonica e
coordinamento generale livello definitivo.

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: 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione impiantistica livello definitivo.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione impiantistica livello definitivo.

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: 190 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione sistema fognario livello definitivo
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Progettazione sistema fognario livello definitivo.

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: 210 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Coordinamento sicurezza progettazione
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari — Coordinamento sicurezza progettazione.

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: 315 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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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a) iscrizione alla Camera di Commercio (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ) per
attività inerenti l'oggetto di gara;
b) inesistenza delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2017.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: sì

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: 20/06/2017
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2017
Ora locale: 9:30
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Luogo:
Si procederà in seduta pubblica presso la sede di Torino, Corso Svizzera 95 all'apertura delle buste digitali.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti muniti di CCIAA a comprova o persone dipendenti dei
concorrenti, uno per ogni concorrente (anche se trattasi di RTI, Consorzio, Rete di imprese) muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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:
a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58, D.Lgs. 50/2016, attraverso
il Portale Acquisti di Iren SpA conforme all'allegato XI al D.Lgs. 50/16, raggiungibile all'URL: https://
portaleacquisti.gruppoiren.it, sezione bandi e avvisi, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; La
documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti.
Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti
di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti
a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i
concorrenti, si considereranno, comunque, lette;
b) Si precisa che il termine per il ricevimento delle offerte sopra indicato è da intendersi così specificato: ore
12:00:00 e va inteso come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle offerte;
c) Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e consorzi alle condizioni
individuate e previste agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 Si richiama per i R.T.I. l'applicazione in via analogica
dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
e) In caso di mancanza delle dichiarazioni sostitutive richieste, oppure di incompletezza o altra irregolarità
essenziale nel contenuto, la S.A inviterà gli operatori economici alla rispettiva regolarizzazione ed applicherà
una sanzione pecuniaria che si stabilisce nello 0,1 % dell'importo base d'asta, con il limite di 5 000 EUR.
I.1) Denominazione e indirizzi
Numero di identificazione nazionale: TENDER 745/2017

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Liguria
Genova
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 204, D.Lgs. 50/2016: 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committenza dei
provvedimenti di cui all'art. 29, c. 1, secondo periodo, o, per i bandi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
di cui all'art. 73, c. 5. 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:
19/05/2017
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