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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323934-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Monfalcone: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2017/S 156-323934

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza Città Mandamento — Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica 8
Monfalcone
34074
Italia
Persona di contatto: U.O. Gare e contratti
Tel.:  +39 0481494430
E-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it 
Fax:  +39 0481494167
Codice NUTS: ITH43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.monfalcone.go.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.monfalcone.go.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://
www.comune.monfalcone.go.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
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:
Affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione della strada di collegamento della ZI Schiavetti Brancolo con la S.p.19.

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento denominato Realizzazione strada di collegamento della Z.I. Schiavetti-Brancolo con la S.P. N: 19.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 276 835.56 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
71311220

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Staranzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento denominato Realizzazione strada di collegamento della Z.I. Schiavetti-Brancolo con la S.P. N: 19.

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: 276 835.56 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:
Iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto, o presso
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i competenti ordini professionali. Se il concorrente è cittadino di altro stato membro non residente in Italia,
iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice (art. 83);
l'iscrizione negli Albi professionali, Ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 comma 4 del Codice e Allegato XVII del medesimo, dovranno possedere
un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati
nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del Disciplinare, per un importo
pari almeno a 553 671,12 EUR (cinquecentocinquantatreomilaseicentosettantauno/12) e una polizza di
responsabilità civile e professionale, ai sensi della Linea guida «Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria» di 500 000 EUR importo adeguato rispetto alla base d'asta.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del Codice e Allegato XVII del medesimo, dovranno:
a) aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e architettura (cc.dd analoghi), di cui all'art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria, non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
b) aver svolto, negli ultimi dieci anni 2 servizi di ingegneria e architettura (cc.dd di punta), di cui all'art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 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;
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) avere avuto un
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 % (cinquanta
per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 6 (sei) unità e
per i professionisti singoli e associati: numero di unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
d) possedere un sistema di garanzia della qualità basato sulle norme europee in materia, certificato da un
organismo accreditato (es. UNI EN ISO 9001:2000-2008 e/o superiore); si riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

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
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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: 29/09/2017
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Monfalcone (GO) — Piazza della Repubblica 8 — Sala Consiglio.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato, tuttavia potranno prendervi
parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o oro delegati muniti di atto formale di delega.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
CUP: C62C17000050002
CIG: 71219578D5.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del F.V.G.
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34100
Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
U.O. Gare e contratti
Via S. Ambrogio 60
Monfalcone (GO)
34074
Italia
Tel.:  +39 0481494496
E-mail: garecontratti@comune.nonfalcone.go.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/08/2017
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