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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39473-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
2018/S 019-039473

Bando di gara

Servizi

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

Regione Siciliana — DRPC Sicilia
0000237495
Via Gaetano Abela 5
Palermo
90141
Italia
Persona di contatto: Giuseppe Basile
Tel.:  +39 0917071972
E-mail: g.basile@protezionecivilesicilia.it 
Fax:  +39 0917071937
Codice NUTS: ITG1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_ProtezioneCivile/PIR_Bandiedaltreprocedure
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
Altre attività: Protezione civile

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

II.1.1) Denominazione:
Progetto pilota insyland-sistemi per il monitoraggio di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia
finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di protezione civile.

II.1.2) Codice CPV principale
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto di servizi finalizzato all’integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione attraverso il progetto pilota per
il monitoraggio di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia finalizzato alla definizione di soglie
critiche per attività di protezione civile.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 717 778.00 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
45111250

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1
Luogo principale di esecuzione:
Regione Siciliana.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Esecuzione di servizi di engineering per:
a) analisi integrate finalizzate allo sviluppo di adeguata modellistica previsionale di effetti al suolo di natura
idrogeologica;
b) implementazione di geo-db e cruscotto operativo;
c) redazione di linee guida;
d) disseminazione dei risultati;
e) servizi di avviamento tecnico-gestionale integrato previa realizzazione di n. 20 di campi di monitoraggio
di dissesti geomorfologici con installazione di sensori geotecnici in fori di sondaggio e di reti wireless per
acquisizione e trasmissione in tempo reale dei dati acquisiti e installazione di n. 20 stazioni termopluviometriche.

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: 10 717 778.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1825
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: PO FESR 2014-2020, OT 5, Azione 5.1.4

II.2.14) Informazioni complementari
INFORMAZIONI RIPORTATE NEI DOCUMENTI DI GARA.

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:
1)iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni;
3) assenza partecipazione plurima art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
4) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di geologo o ingegnere e iscrizione nell’albo professionale
di appartenenza

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
CONDIZIONI DI ESECUZIONE INDICATE NEI DOCUMENTI 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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/04/2018
Ora locale: 13:00
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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: 02/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE PROTEZIONE CIVILE – VIA ABELA 5 - PALERMO.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
LEGALI RAPPRESENTANTI/PROCURATORI DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI OPPURE
PERSONE MUNITE DI SPECIFICA DELEGA.

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
Via Butera 6
Palermo
90133
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/palermo/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione Siciliana – presidenza – dipartimento regionale della protezione civile
Via Gaetano Abela 5
Palermo
90141
Italia
Tel.:  +39 0917071975
E-mail: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
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Fax:  +39 0917071901
Indirizzo Internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2018
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