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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490347-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 236-490347

Bando di gara

Servizi

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

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A.
Corso Marconi 10
Torino
10125
Italia
Persona di contatto: Funzione appalti
Tel.:  +39 0116548393
E-mail: appalti@scr.piemonte.it 
Fax:  +39 0116599161
Codice NUTS: ITC1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://start.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.scr.piemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Centrale di committenza regionale

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

II.1.1) Denominazione:
Attività di direzione operativa e di ispettore di cantiere ad integrazione dell'ufficio di direzione lavori nell'ambito
dell'appalto per la realizzazione della sede unica della Regione Piemonte.
Numero di riferimento: 130/2017

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi tecnici di direzione operativa e di ispettore di cantiere, nonché di misurazione e contabilità e assistenza
al collaudo inerenti l’intervento di completamento del palazzo della sede unica della Regione Piemonte a Torino.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 642 767.55 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: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici di direzione operativa (n. 4 direttore operativi) di ispettore di cantiere (n. 3 ispettori di cantiere) ai
sensi dell’art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di misurazione e contabilità e assistenza al
collaudo inerenti l’intervento di completamento del palazzo della sede unica della Regione Piemonte a Torino.
Con riferimento alle opere impiantistiche (IA.01, IA.02, IA.03 e IA.04) eseguite sino al SAL n. 21 una parte
dell’incarico riguarderà le prestazioni finalizzate a supportare l’ufficio di direzione lavori nell’attività di controllo,
verifica e ricostruzione dello stato di fatto, sia dal punto di vista documentale che delle opere eseguite, a partire
dal progetto esecutivo e dalle perizie di variante autorizzate, nonché dagli atti contabili.

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: 642 767.55 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
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) professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali (ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/2016, nonché delle normative
specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o delle normative
equivalenti per concorrenti stabiliti in altri paesi);
b) iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art.
83, D.Lgs. 50/2016.

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:
a) professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali (ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/2016, nonché delle normative
specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o delle normative
equivalenti per concorrenti stabiliti in altri paesi);
b) iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel registro delle imprese, o in uno dei registri professionali
o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art.
83, D.Lgs. 50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi documentazione di gara.

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2018
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: 23/01/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
S.C.R. — Piemonte Spa, Torino, Corso Marconi 10 (3^ piano — sala gare).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. I soggetti
che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento di identità ed
alla registrazione della presenza.

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:
L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana — accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it.
Per ulteriori informazioni vedasi il disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10128
Italia
Tel.:  +39 0115576411

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SCR Piemonte S.p.A. - funzione appalti
Torino
Italia
Tel.:  +39 0116548393
E-mail: appalti@cert.scr.piemonte.it 
Fax:  +39 0116599161

https://start.toscana.it
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Indirizzo Internet:www.scr.piemonte.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2017

www.scr.piemonte.it

