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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438417-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Pontedera: Servizi di progettazione architettonica
2016/S 240-438417
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Geofor SpA
Viale America 105
All'attenzione di: Franco Bachini
56025 Pontedera
Italia
Telefono: +39 05872619
Posta elettronica: legale@geofor.it
Fax: +39 0587261722
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.geofor.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.geofor.it
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
Altro: società per azioni a totale partecipazione pubblica

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:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione collaudo tecnico funzionale di
capannone per la stazione di trasferimento RUI.

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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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
La procedura ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lettera
vvvv) art. 3 D.Lgs. 50/2016. Più specificatamente l'incarico prevede l'affidamento delle seguenti attività:
— progettazione definitiva;
— progettazione esecutiva;
— direzione lavori e contabilità;
— coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
— collaudo tecnico funzionale degli impianti funzionali alla Costruzione di capannone con strutture in c.a. e ferro
per la nuova Stazione di trasferimento RUI.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71220000

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

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'importo a base di gara (comprensivo degli importi di rimborso spese) è pari a 155 653,63 EUR
(centocinquantacinquemilaseicentocinquantatre/63 euro) IVA e Contributo Integrativo esclusi.

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 10 D.Lgs. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del
D.Lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento,
e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal
medesimo art. 93.
Pertanto ciascun Concorrente deve presentare una garanzia provvisoria pari al 2 % per il solo importo relativo
alle sole attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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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: B1) Iscrizione all'Albo professionale
degli Ingegneri o degli Architetti o equivalente Albo per soggetti appartenenti ad altri paesi dell'UE da almeno 10
anni;
B2) (solo se del caso) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese
appartenenti ad altri paesi dell'UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto;
B3) (solo se del caso) Possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, agli art. 254, 255 e 256 del D.P.R.
207/2010;

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: C1) N. 2 idonee dichiarazioni bancarie
ai sensi della parte 1 lettera a) dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016;
C2) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo
massimo pari al doppio dell'importo posto a base di gara. Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività
nel quinquennio, il calcolo è effettuato pro rata temporis.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
D1) Avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente Bando, di servizi
di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di 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 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e dunque non inferiore a:
Categorie/Classi SOA Categorie d'opera DM Giustizia del 17.6.2016 ID opere Tavola Z1 allegato DM Giustizia
del 17.6.2016 Grado di complessità DM Giustizia del 17.6.2016 Tabella corrispondenza
ex L.143/1949 Importi progetto e requisito richiesto
Categoria OG 1
Classe II Edifici Civili e Industriali E.01 0,65 I/a I/b 284 907 EUR
Categoria OG 1
Classe II Strutture S.03 0,95 I/g 180 904 EUR
Categoria OS 18a
Classe II Strutture S.04 0,90 IX/b 406 032 EUR
Categoria OS30
Classe I Impianti Elettrici IA.03 1,15 III/c 41 944 EUR
D2) Avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente Bando, di n.
2 (due) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di 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
0,60 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 caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento e dunque non inferiore a;
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Categorie/Classi SOA Categorie d'opera DM Giustizia del 17.6.2016 ID opere Tavola Z1 allegato DM Giustizia
del 17.6.2016 Tabella corrispondenza
ex L.143/1949 Importi progetto Requisito richiesto
Categoria OG 1
Classe II Edifici Civili e Industriali E.01 I/a I/b 284 907 EUR, 170 944,20 EUR
Categoria OG 1
Classe II Strutture S.03 I/g 180 904 EUR, 108 542,40 EUR
Categoria OS 18a
Classe II Strutture S.04 IX/b EUR 406.032,00 EUR 243.619,20
Categoria OS30
Classe I Impianti Elettrici IA.03 III/c EUR 41 944,00 EUR 25.166,40
D3) (solo per società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA non
inferiore a 4
D4) (solo per professionisti singoli ed associati) numero di unità minima di tecnici non inferiore a 4;
Nota bene: Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel decennio il calcolo è effettuato pro rata
temporis;
N.B. Per i requisiti D1) e D2) Il concorrente deve produrre l'elenco dei servizi svolti, indicando le date in cui sono
state eseguite, i destinatari delle stesse, le classi e le categorie cui si riferiscono i lavori nonché l'attestazione di
positivo esito del servizio.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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. A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo vi e dal
dm tariffe. Ponderazione 35
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2. B) Approccio metodologico offerto con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle prestazioni,
alla coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa offerta anche in considerazione
dei tempi complessivi previsti. Ponderazione 35
3. Tempo di consegna progetto definitivo. Ponderazione 5
4. Tempo di consegna progetto esecutivo. Ponderazione 5
5. Ribasso economico offerto. 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:
CIG: 689976495E

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

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
23.1.2017 - 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
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

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

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
9.12.2016
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