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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1745-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Arezzo: Servizi di ingegneria
2018/S 002-001745

Bando di gara

Servizi

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

Azienda USL Toscana Sud Est
Via Curtatone 54
Arezzo
52100
Italia
Tel.:  +39 0577536981
E-mail: ilaria.profeti@uslsudest.toscana.it 
Fax:  +39 0577536105
Codice NUTS: ITI18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.uslsudest.toscana.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.uslsudest.toscana.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva per la realizzazione di strutture sanitarie presso i
padiglioni Chiarugi e Kraepelin nell'area ex Ospedale Psichiatrico S. Niccolò - Siena

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da svolgere in modalità telematica, per l'affidamento
del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di realizzazione di strutture sanitarie presso i padiglioni
denominati «Chiarugi» e «Kraepelin» nell'area ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, per un importo
complessivo stimato posto a base di gara di 800 192,00 EUR al netto di contributo previdenziale e IVA,
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016, sulla base dei parametri che saranno indicati nella lettera di invito, come da disciplinare di gara (CUP
C61B17000440003; CIG 7326300E01) e in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.10.2017.

II.1.5) Valore totale stimato

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
71210000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19
Luogo principale di esecuzione:
Siena.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I lavori cui si riferiscono le prestazioni oggetto del presente appalto sono stati determinati in complessivi 4 268
000,00 EUR di cui:
— 1 402 500,00 EUR per le opere appartenenti alla classe E.22 (ex I/e),
— 467 500,00 EUR per le opere appartenenti alla classe S.06 (ex I/g),
— 727 000,00 EUR per le opere appartenenti alla classe IA.01 (ex III/a),
— 727 000,00 EUR per le opere appartenenti alla classe IA.02 (ex III/b),
— 944 000,00 EUR per le opere appartenenti alla classe IA.04 (ex III/c).
L'importo complessivo stimato posto a base di gara di 800 192,00 EUR risulta così articolato:
— 74 385,00 EUR per progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
— 267 121,00 EUR per progettazione definitiva, corredato dallo schema di contratto, dal capitolato speciale di
appalto e dal piano di sicurezza e coordinamento,
— 97 410,00 EUR per spese e oneri di indagine per la progettazione,
— 361 276,00 EUR per direzione lavori e CSE.

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: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 12
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
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Qualora le domande di partecipazione ammesse siano in numero superiore a 12 (dodici), si procederà a
selezionare i 12 soggetti da invitare, secondo i criteri di seguito enunciati, ai sensi degli artt. 61, co. 3, e 91, co.
2, del D.Lgs. 50/2016 e in coerenza con le Linee guida ANAC n. 1.
Sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura
di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.
I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo. Nel caso la
divisione di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo e il terzo gruppo avranno un numero
di componenti pari a N/3, mentre il primo gruppo avrà un numero di componenti pari a (N/3)+1. Nel caso il resto
sia due, il terzo gruppo avrà un numero di componenti pari a N/3, mentre il primo e il secondo gruppo avranno
un numero di componenti pari a (N/3)+1.
Da ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati e invitati i quattro soggetti che detengono il maggior
fatturato specifico dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando.

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:
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 46, c.1, del D.Lgs. 50/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico dovrà essere espletato da
professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli ordinamenti
professionali vigenti. Per le società è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza.
In particolare:
— per la progettazione di immobili di interesse storico-artistico sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42: professionista iscritto all'Albo Architetti, sez. A,
— per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: soggetto abilitato al
coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008),
— per redazione della relazione geologica: geologo,
— ai fini della protezione degli incendi: tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006 (ex L. 818/1984),
— per l'elaborazione della documentazione previsionale acustica, le misurazioni, le verifiche di rispetto dei
valori limite di inquinamento acustico e le relative attività di controllo connesse all'impatto acustico, la verifica
dei requisiti acustici passivi e dei limiti di immissione ed emissione oltre ai livelli sonori indotti dagli impianti negli
ambienti interni: tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali ai sensi della L. n.
447/1995,
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— per la verifica preventiva dell'interesse archeologico: dipartimento archeologico delle università o soggetto in
possesso della necessaria qualificazione iscritto in apposito elenco istituito presso il Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo,
— in caso di raggruppamento temporaneo: professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza,
— in caso di affidamento a un operatore economico con sede legale non in Italia, il professionista incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere una idonea conoscenza della lingua italiana e
tutti gli elaborati del progetto dovranno essere prodotti in lingua italiana.

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:
Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati
già in sede di offerta. Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia agli allegati al disciplinare di gara «2.1 Indicazioni preliminari per la progettazione e per il
management» e «2.2 Descrizione sintetica dell'intervento».

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 ristretta

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: 02/02/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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

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 della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/01/2018


