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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267032-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pradamano: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 117-267032
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda pubblica di servizi alla persona «Fondazione Emilia Muner de Giudici»
Via della Libertà 19
All'attenzione di: FABRIZIA TITON
33040 Pradamano
Italia
Telefono: +39 0432671684
Posta elettronica: direttore@fondazionemuner.it
Fax: +39 0432670016
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.fondazionemuner.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fondazionemuner.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Servizi alla persona

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi tecnici relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza, dei lavori «POR FESR 2014-2020.
Progetto di efficientamento energetico della struttura».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ASP
«Fondazione E. Muner de Giudici», via della Libertà 19 — Lovaria — 33040 Pradamano.
Codice NUTS ITH42
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi tecnici relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza, dei lavori «POR FESR 2014-2020.
Progetto di efficientamento energetico della struttura».

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71240000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 150 019,16 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 70 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia costituita ai sensi e nei modi previsti all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. per
l’ammontare di 83 748,82 EUR (relativa alle sole prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione), ovvero ridotta del 50 % ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, nel qual caso il concorrente
dovrà allegare copia autenticata ai sensi dell’art. 18, cc. 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione
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III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e
succ. mod. ed int., i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 ed 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. (salvo quanto previsto in relazione all’incarico di
coordinamento per la sicurezza ex art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008).
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del
D.P.R. 207/2010.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I soggetti partecipanti devono
possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5
e all. XVII, parte I del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int., espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando (2013-2017), per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara ovvero 300 000,00 EUR. Viene
richiesto un fatturato minimo in quanto si ritiene che tale informazione rappresenti con maggiore precisione la
capacità economica dell’operatore e garantisca la regolarità dello svolgimento del servizio e la realizzazione
dell’opera, nel solo interesse di una corretta gestione delle risorse pubbliche e dei cittadini;
b) un’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali per una percentuali pari al 50 % dell’importo dei
servizi, stimati in 150 019,16 EUR.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., le società costituite dopo l’entrata
in vigore del codice dei contratti, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della
loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali
e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del
2013.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi
dell’articolo 83, comma 6 e all. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.:
a) espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori
appartenenti ad 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 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie, come da tabella sottostante:
a.1) categoria principale:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR)
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— E.20 interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
esistenti,
— 287 000,00 EUR,
— 574 000,00 EUR;
a.2) categorie secondarie:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— IB.11 Campi fotovoltaici – parchi eolici,
— 64 000,00 EUR,
— 128 000,00 EUR;
— IA.02 impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – impianti
meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico,
— 177 000,00 EUR,
— 354 000,00 EUR;
— IA.03 impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di
tipo semplice,
— 162 000,00 EUR,
— 324 000,00 EUR;
b) avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e di architettura («servizi di punta»), di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 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 ad un valore pari a 0,80 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, come da tabella sottostante;
a.1) categoria principale:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— E.20 0,95 interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
esistenti,
— 287 000,00 EUR,
— 229 000,00 EUR;
a.2) categorie secondarie:
— ID opere, grado di complessità, Categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— IB.11 0,90 campi fotovoltaici – parchi eolici,
— 64 000,00 EUR,
— 51 000,00 EUR;
— IA.02 0,85 impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria –
impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico,
— 177 000,00 EUR,
— 141 000,00 EUR;
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— IA.03 1,15 impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di
tipo semplice,
— 162 000,00EUR,
— 129 000,00 EUR;
6) disponibilità di personale tecnico qualificato almeno doppio rispetto a quello necessario per l’espletamento
del servizio oggetto della gara in appalto, quantificato in almeno 2 unità continuative (pertanto il numero minimo
richiesto di personale qualificato è di 4).
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi
tecnici, sono compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite
finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti
pubblici o privati.
Ai fini del raggiungimento della somma minima fissata in relazione ai requisiti per la partecipazione alla presente
gara, di cui alla lettera b), deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto giuridico concorrente, e
non ad esempio ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti, fatto salvo che
tale limitazione nei requisiti non vale per le società per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati in raggruppamento temporaneo, o con la compartecipazione di
altri professionisti, dovrà essere indicata la quota parte realizzata dal professionista e solo questa potrà essere
valutata ai fini dell’ammissione alla presente gara. Per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o
iniziato la propria attività professionale da meno anni, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel
bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva attività professionale del soggetto.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati in periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (non
rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi), ovvero la parte di essi espletata nello
stesso periodo per il caso dei servizi ancora in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per le
opere pubbliche, a comprova dei lavori realizzati, si richiedono i certificati di collaudo o regolare esecuzione.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce prova
dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti
il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
I requisiti richiesti dovranno essere dimostrati dai concorrenti mediante i mezzi di prova di cui all’allegato XVII
del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. In caso di società di professionisti, società di ingegneria e di consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettere b), c) ed f), del
codice si applicano gli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I requisiti di cui al paragrafo 7.2,
lett. a) e lett. b), possono essere dimostrati per i primi 5 anni dalla costituzione:
- dalle società ai sensi dell’art. 46, comma 2, del codice;
- dai consorzi stabili attraverso i requisiti delle società consorziate esecutrici ai sensi dell’art. 47, comma 2, del
codice.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di ordine
generale, di cui all’art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., devono essere posseduti da
ciascun componente il raggruppamento temporaneo.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: L’operatore
economico deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) facenti parte della struttura
di progettazione, di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi, o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base
alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a. un ingegnere o un architetto in qualità di responsabile della commessa e di coordinatore dell’attività di
progettazione integrale e coordinata;
b. un architetto;
c. un ingegnere ovvero un perito elettrotecnico;
d. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la salute nei
cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali tra quelle
previste:
a. l’architetto di cui alla lettera a) con l’architetto di cui alla lettera b);
b. l’ingegnere di cui alla lettera a) con l’ingegnere di cui alla lettera c);
c. il soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza di cui alla lettera d con uno qualsiasi dei soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/2008.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.7.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.7.2018 - 15:30
Luogo:
Via della Libertà 19 — Lovaria — 33040 Pradamano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Durante le sedute pubbliche
è consentita la partecipazione a chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro delegati con
atto scritto avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale. Al fine di consentire alla commissione di procedere
all’identificazione, ad ogni soggetto delle imprese concorrenti verrà chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza
con indicazione del ruolo rivestito all’interno dell’impresa.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondo europeo di sviluppo regionale del programma operativo
regionale del Friuli Venezia Giulia. Programmazione POR FESR 2014-2020.

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Trieste
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per ogni controversia inerente la procedura di
affidamento del presente servizio, si applicherà il
D.Lgs. 104/2010 ed eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste
nei termini indicati dall’art. 120, comma 5 del citato decreto.
I concorrenti che intendono proporre ricorso giurisdizionale al TAR avverso gli atti della presente gara d’appalto
devono informare — personalmente o tramite procuratore speciale — di un tanto l’azienda in forma verbale o
per iscritto ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità ivi indicate. La predetta
informativa può essere comunicata anche alla commissione di gara che verbalizzerà tale intenzione e la
comunicherà tempestivamente al responsabile unico del procedimento per le determinazioni del caso. Il ricorso
giurisdizionale va proposto a pena di decadenza entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza dell’atto impugnato che s’intende impugnare.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
ASP «Fondazione E. Muner De Giudici»
Via della Libertà 19
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33040 Pradamano
Italia
Posta elettronica: asp.munerdegiudici@legalmail.it
Telefono: +39 432671684
Indirizzo internet: www.fondazionemuner.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19.6.2018
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