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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174416-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2018/S 078-174416

Bando di gara

Servizi

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Piazza Verdi 16
Palermo
90138
Italia
Persona di contatto: Antonina Cucchiara
Tel.:  +39 0916045219
E-mail: contratti.oopppa@mit.gov.it 
Fax:  +39 091581683
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Piazza Verdi 16
Palermo
90138
Italia
Persona di contatto: Antonina Cucchiara
Tel.:  +39 0916045219
E-mail: contratti.oopppa@mit.gov.it 
Fax:  +39 091581683
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Edilizia statale

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

II.1.1) Denominazione:
Indagini geotecniche, geognostiche e strutturali e affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativo ai
lavori di riqualificazione e ristrutturazione del plesso di viale Africa CT

II.1.2) Codice CPV principale
71310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto le indagini geotecniche, geognostiche e strutturali prove di laboratorio e affidamento
servizi di architettura e ingegneria, dell'edificio da destinare a sede degli Uffici giudiziari di Catania. Tale servizio
è comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche classificabili come «servizi» compresi i
ripristini, oltre all’esecuzione di analisi e indagini tecniche.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 465 157.39 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
71350000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Catania.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto le indagini geotecniche, geognostiche e strutturali prove di laboratorio e affidamento
servizi di Architettura e ingegneria, dell'edificio da destinare a sede degli Uffici giudiziari di Catania. Tale servizio
è comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche classificabili come «servizi» compresi i
ripristini, oltre all’esecuzione di analisi e indagini tecniche.

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: 465 157.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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:
Dichiara di essere iscritto al relativo ordine professionale da almeno cinque anni, precisando il n. di iscrizione e
la data (requisito di idoneità professionale).
Dichiara di garantire il possesso dell'abilitazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni e in particolare, dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (requisito di idoneità
professionale).
Dichiara di possedere le seguenti autorizzazioni ministeriali obbligatorie, attestanti i requisiti di cui al D.M.
17.1.2018 «Norme Tecniche per le Costruzioni» pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.42 del 20.2.2018, per
poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti in corso d'opera e di quelli richiesti dall'art. 59 del D.P.R.
380/2001, come modificato e integrato dall’articolo 7,comma 3, della legge 134/2012 che sono richieste a pena
di esclusione ovvero:
a) l’autorizzazione ministeriale rilasciata a cura Servizio tecnico centrale presso il CSLP del MIT ai sensi
della circolare 8.9.2010, n. 7617/STC — Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione
e certificazione di prove sui materiali da costruzione, di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e in regola con i
pagamenti di cui al D.M. n. 267 del 26.11.2012 (pubblicato sulla GURI n. 80 del 5.4.2013);
b) l’autorizzazione ministeriale rilasciata a cura Servizio tecnico centrale presso il CSLP del MIT ai sensi della
circolare 8.9.2010, n. 7618/STC — Settore A e Settore B — Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori
per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e in regola con i
pagamenti di cui al D.M. n. 267 del 26.11.2012 (pubblicato sulla GURI n. 80 del 5 aprile 2013).

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:

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
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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: 29/05/2018
Ora locale: 13:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 27/11/2018

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, con sede principale sita in piazza Verdi 16, 90138
Palermo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tutti quelli consentiti dalle norme giuridiche vigenti.

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:
Ai sensi degli artt. 120 e seguenti del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al tribunale indicato alla sezione VI.4).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Via Butera 6
Palermo
90133
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:
18/04/2018


