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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527412-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Grugliasco: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 250-527412

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza Grugliasco-Druento Stazione Appaltante Comune di Grugliasco
Piazza Matteotti 50
Grugliasco
10095
Italia
Persona di contatto: Ing. Grazia Maria Topi
E-mail: lavoripubblici.gru@legalmail.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.grugliasco.to.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.grugliasco.to.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:
Gara n. 10/CG/2017/PA/S. Ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria
Baracca in Grugliasco, al fine di ospitare la Scuola per l'Infanzia Casalegno. Affidamento se

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:lavoripubblici.gru@legalmail.it
www.comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it
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Affidamento incarico per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
sicurezza in progettazione ed in esecuzione, contabilità per lavori di efficientamento energetico,
consolidamento, ristrutturazione e ampliamento di fabbricato scolastico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 245 386.67 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
Luogo principale di esecuzione:
Grugliasco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla la
progettazione definitiva- esecutiva, la direzione lavori e la contabilità delle opere appaltate, il coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche eventualmente comprensiva delle attività di gestione
informativa (B.I.M. - Building lnformation Modeling) nonché progettazione dell'adeguamento antisismico e
antincendio della ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Baracca di
via don Borio, che ospiterà al suo interno anche la scuola dell'infanzia Casalegno, così come dettagliato e alle
condizioni di cui al Capitolato Prestazionale.
Durata: 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione dei tempi di cui all’offerta
economica prestata in sede di gara così suddivisibili:
- progettazione definitiva: 60 giorni (sessanta giorni) naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione dei tempi di
cui all’offerta economica prestata in sede di gara;
- progettazione esecutiva: 30 giorni (trenta giorni), naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione dei tempi di cui
all’offerta economica prestata in sede di gara.
I 90 giorni decorreranno dall'ordine del RUP (a fronte dell’affidamento) e/o dal verbale di consegna anticipata
del servizio (cfr art. 13 del Capitolato prestazionale).
Visione della documentazione di gara: la documentazione di gara consistente in Bando di gara e relativo
disciplinare, Capitolato prestazionale d’appalto è disponibile sul sito internet del comune di Grugliasco: http://
www.comune.grugliasco.to.it/appalti-bandi-gare-e-concorsi/cat_view/214-amministrazione-trasparente/2-bandi-
di-gara-e-contratti/595-avvisi-bandi-ed-inviti-cuc-grugliasco-druento.html.
1) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 53, co.
16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
2) requisiti di idoneità professionale: art. 9 del Capitolato prestazionale e, se operatore costituito in forma
societaria, iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura
o analogo albo dello Stato di appartenenza per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
3) requisiti economico e finanziari e requisiti tecnici e professionali:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, a 1,5
volte l’importo stimato a base di gara;

http://www.comune.grugliasco.to.it/appalti-bandi-gare-e-concorsi/cat_view/214-amministrazione-trasparente/2-bandi-di-gara-e-contratti/595-avvisi-bandi-ed-inviti-cuc-grugliasco-druento.html
http://www.comune.grugliasco.to.it/appalti-bandi-gare-e-concorsi/cat_view/214-amministrazione-trasparente/2-bandi-di-gara-e-contratti/595-avvisi-bandi-ed-inviti-cuc-grugliasco-druento.html
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b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo
3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a 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 globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a 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 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;

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: 245 386.67 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

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:
Art. 9 del Capitolato prestazionale e, se operatore costituito in forma societaria, iscrizione nel Registro delle
imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura o analogo albo dello Stato di
appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto.

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
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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

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: 27/02/2018
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: 28/02/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:

Comune di Grugliasco - piazza matteotti no 50 - grugliasco.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
Italia
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

www.giustizia-amministrativa.it
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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:
28/12/2017


