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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519133-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
2017/S 247-519133

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Trieste
Piazza Unità d'Italia 4
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406754657
E-mail: riccardo.vatta@comune.trieste.it 
Fax:  +39 0406754907
Codice NUTS: ITH44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.trieste.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.retecivica.trieste.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:
Servizi tecnici di architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del comune di
Trieste, suddiviso in cinque lotti

II.1.2) Codice CPV principale
71350000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ingegneria ed architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità su n.
16 edifici scolastici del comune di Trieste suddiviso in cinque lotti.

mailto:riccardo.vatta@comune.trieste.it
http://www.comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it
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II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
(scuole Silvio Rutteri, Julius Kugy, Maurizio de Tommasini, Antonio Bergamas, Oton Zupancic, S.S. Cirillo e
Metodio)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Trieste.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 140
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
Eventuali quesiti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (26 gennaio 2018) e le relative risposte saranno
inserite nel sito internet del comune di Trieste, sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del
medesimo termine (30 gennaio 2018).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
(scuole Giani Stuparich, Virgilio Giotti, Carlo Stuparich, Pietro Addobbati, Venezian, Maurizio de Tommasini –
succ. slovena e Fran Levstik)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari



GU/S S247
23/12/2017
519133-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 6

23/12/2017 S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 6

71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Trieste.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 140
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
(scuole Giuseppe Caprin, Mario Codermatz, San Giusto Martire, Carlo Collodi)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Trieste.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 140
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Scuole Domenico Lovisato, Italo Svevo, Sergio Laghi, Marcello Fraulini A e Carlo Lona)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Trieste.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 140
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
(scuole Lionello Stock, Bruno Munari, Domenico Rossetti, Jean Piaget e Gianni Rodari)
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione:
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Comune di Trieste.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura - progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 140
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:
Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; ingegneri, architetti, geologi e
altri operatori economici abilitati ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; gli offerenti dovranno essere
(o avere in organico o avere in Raggruppamento Temporaneo) professionisti iscritti agli appositi elenchi del
ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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:
Gli offerenti dovranno essere (o avere in organico o avere in Raggruppamento Temporaneo) professionisti
iscritti agli appositi elenchi del ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

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

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 05/02/2018
Ora locale: 12:30

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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:

Luogo: Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia no 4 – piano ammezzato – stanza no 11.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2017


