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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261379-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 128-261379
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
MiBACT — Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
Piazza della Libertà 7
Trieste
34135
Italia
Persona di contatto: arch. Anna Chiarelli — anna.chiarelli@beniculturali.it
Tel.: +39 041/2710134
E-mail: mbac-pm-fvg@mailcert.beniculturali.it
Codice NUTS: ITH44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.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: tutela del patrimonio culturale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi tecnici — CIG: 7123574F37 — CUP: F32C17000150001.

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, comprese le indagini preliminari e le relative relazioni specialistiche, il
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi
allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (UD) — Friuli
Venezia Giulia.
CIG: 7123574F37
CUP: F32C17000150001.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 272 964.60 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: ITH44

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, i cui
contenuti minimi si intendono quelli indicati dagli articoli 243 e 244 del D.P.R. 207/10. L'operatore economico
incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione,
come meglio dettagliato nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati redatto dai tecnici
della stazione appaltante. L'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta
definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., comprese le
indagini preliminari e le relative relazioni specialistiche. Ai sensi dell'art. 157, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione
Appaltante si riserva di affidare la Direzione Lavori.

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: 272 964.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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
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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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: — Laurea in architettura o equipollente che consenta l'iscrizione
all'Albo degli Architetti, Sez. A
— Laurea in ingegneria o equipollente quale responsabile della progettazione della categoria Strutture S.04.
— requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il coordinatore della sicurezza;
— laurea in geologia
— laurea in archeologia
— iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.M. 5.8.2011, per il responsabile anticendio.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Art. 52 R.D. 23.10.1925, n. 2537.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: 29/08/2017
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
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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: 01/09/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
Piazza Libertà 7
Trieste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34135
Italia
Tel.: +39 0406724711
Fax: +39 0406724720
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 120, c. 2 bis c.p.a., 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito della stazione
appaltante o dalla sua comunicazione al concorrente.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2017
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