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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478445-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
2017/S 229-478445

Bando di gara

Servizi

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

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione — ISMETT Srl
Via Discesa dei Giudici 4
Punti di contatto: Direzione d'Istituto
All'attenzione di: ing. Vincenzo Sferruzza
90133 Palermo
Italia
Telefono:  +039 0912192111
Posta elettronica: vsferruzza@ismett.edu 
Fax:  +039 0912192582
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ismett.edu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ismett.edu
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.ismett.edu
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
Salute

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:
Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l
‘intervento “Potenziamento infrastrutture di ricerca GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi diagnostici e
terapeutici dell’IRCCS ISMETT.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Palermo.
Codice NUTS ITG12

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
L'oggetto dell'affidamento riguarda servizi di architettura ed ingegneria per la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, (artt. 23 e 24 D.lgs. 50/2016 e Parte II, Titolo II, Capo I Sezione III e Sezione IV del
D.P.R. n.207/2010), delle opere inerenti la ristrutturazione di alcuni ambienti interni per la creazione di laboratori
di ricerca e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica di circa 800 mc, da realizzarsi presso la sede clinica di
ISMETT, in Via Tricomi 5 a Palermo.
Il concorrente deve prendere come riferimento della attività oggetto del presente affidamento il progetto di
fattibilità redatto dalla Stazione Appaltante e facente parte integrante dei documenti di gara. Detto progetto può
essere richiesto ai competenti uffici con le modalità indicate nell'art.23.
La prestazione è identificata dai seguenti CPV:
71321000-4; 71223000-7; 71247000-1.
Opzione affidamento servizio complementare:
l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell'art. 63 c.
5 e dell'art. 23 c. 12 del D.lgs. 50/2016, i servizi di Direzione Lavori e CSE (art. 101 del D.lgs. 50/2016 commi
3-4-5-6), alle medesime condizioni stabilite in sede di gara.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71321000, 71223000, 71247000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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:
L'importo del corrispettivo a base d'asta, omnicomprensivo di spese, oneri fiscali ed oneri previdenziali, è pari a
385 353,85 EUR, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge, di cui:
235 745,45 EUR per l'affidamento principale (progettazione definitiva ed esecutiva)
149 608,40 EUR, per l'affidamento della prestazione opzionale (Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori).
Valore stimato, IVA esclusa: 385 353,85 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'importo del corrispettivo a base d'asta, omnicomprensivo di spese, oneri fiscali ed
oneri previdenziali, è pari a 385 353,85 EUR, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge, di cui:
235 745,45 EUR per l'affidamento principale (progettazione definitiva ed esecutiva)
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149 608,40 EUR, per l'affidamento della prestazione opzionale (Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori).

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 105 (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:
— polizza obbligatoria di responsabilità civile professionale di cui all'art. 5 del DPR n.137 del 7.8.2012,
congiuntamente all'impegno ad adeguare il massimale, in caso di aggiudicazione, al valore minimo di 2 000 000
EUR (due milioni) compresi danni patrimoniali;
— impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, e cioè la
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/16.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
50 % programma comunitario — P.O. FESR 2014/ Azione 1.5.1 50 % fondi propri della stazione appaltante;
bonifico bancario 60 giorni data ricevimento fattura;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016.

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: L'operatore economico dovrà
possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta e, in particolare, essere
iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante
l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
Se organizzato in forma societaria, l'operatore economico deve essere iscritto al registro delle imprese presso le
competenti C.C.I.A.A., nel settore oggetto dell'appalto.
Pertanto in caso di RT, l'operatore raggruppato, che non sia professionista singolo, incaricato delle attività di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, dovrà essere iscritto al registro delle imprese
presso le competenti C.C.I.A.A., ed avere un oggetto sociale coerente con il contenuto dell'appalto e con quanto
dichiara di voler eseguire in caso di affidamento.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Possedere, ai sensi dell'art.83 comma 4 del Codice, una
copertura assicurativa per un importo pari al valore dell'opera da realizzare (due milioni di euro — 2 000 000
EUR); qualora il concorrente sia un RTP, ciascun componente dovrà possedere questo massimale, con divieto
di cumulo tra i componenti. Il giovane professionista indicato è soggetto a questo obbligo sono se componente
effettivo del RTP.

III.2.3) Capacità tecnica
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali (per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a una volta
e mezza (1,5 volte) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie indicate nell'allegato 1;
— avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni di 2 servizi 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 0,60 (zero virgola sessanta) 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;
— per i soggetti organizzati in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti): numero medio
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, 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, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e 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, i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in una misura non inferiore
a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, (che si ritengono da quantificare in numero 3
persone) e dunque in misura non inferiore a 6 unità.

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: Art. 83, comma 3
D.lgs. 50/2016.

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:
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CIG 7280119041

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.1.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.1.2018 - 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
Data: 7.2.2018 - 10:00
Luogo:
Sede Legale ISMETT — Via Discesa dei Giudici 4 — 90133 — Palermo.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Nelle sedute pubbliche potrà
intervenire un rappresentante legale di ciascun concorrente o altra persona munita di procura speciale.

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: «Potenziamento Infrastruttura di Ricerca GMP Facility, Laboratori
di Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta
Specializzazione (IRCCS-ISMETT)».
Il progetto è finanziato con fondi «PO FESR 2014/2020. Azione 1.5.1 — Sostegno alle infrastrutture di ricerca
considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini dell'attuazione della S3» — nota del 13.1.2017, prot. n.
1705 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Servizio 5 — Assessorato Attività Produttive della
Regione Siciliana.

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia
Via Butera 6
90133 Palermo
Italia
Posta elettronica: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono:  +39 0917431111
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0916113336

mailto:pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Al Tribunale
Amministrativo regionale della Regione Sicilia, entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione o, alternativamente entro 120 giorni, sempre dalla data di
ricevimento della comunicazione mediante ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.11.2017


