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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329515-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pavia: Vari servizi di ingegneria
2018/S 144-329515

Bando di gara

Servizi

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

Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova 65
Pavia
27100
Italia
Tel.:  +39 382984924/25
E-mail: gare@unipv.it 
Fax:  +39 382984931
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www-bandi.unipv.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www-bandi.unipv.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Pavia — Ufficio Archivio e Protocollo
Via Mentana 4
Pavia
27100
Italia
Tel.:  +39 382984394
E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it 
Fax:  +39 382984529
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www-bandi.unipv.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www-bandi.unipv.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di realizzazione del Campus
della Salute dell'Università di Pavia

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di
recupero e rifunzionalizzazione del Padiglione Cliniche mediche del complesso ospedaliero del Policnico San
Matteo per la creazione del Campus della Salute dell’Università degli Studi di Pavia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 732 634.54 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: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Pavia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di
recupero e rifunzionalizzazione del Padiglione Cliniche mediche del complesso ospedaliero del Policnico San
Matteo per la creazione del Campus della Salute dell’Università. L’importo stimato dei lavori per i quali sono
richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari a 15 146 857,27 EUR (al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 498 004,73 EUR e dell’IVA al 10 %) distinti nelle classi e
categorie specificate nel Disciplinare di gara.

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: 732 634.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 900
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
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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:
Si veda il Disciplinare di gara.

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:
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016 n. 263.

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: 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: 17/09/2018
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
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/09/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Palazzo del Maino, via Mentana 4, Pavia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale
rappresentante stesso.

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:
CIG 7582015CB3 — CUP F18J18000110009 — delibera del consiglio di amministrazione in data 24.7.2018
e determinazione dirigenziale rep. n. 2153/2018 prot. n.60884 del 25.7.2018. È ammesso avvalimento ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi costituiti
o costituendi (requisiti di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta) si veda il Disciplinare di gara.
In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924.
L'amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e
conveniente. L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta
sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non è ammesso il subappalto. È fatto
obbligo ai concorrenti di indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata
cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. La documentazione di gara è disponibile al
sito Internet http://www-bandi.unipv.it/. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare.
Non è richiesta la cauzione provvisoria. Richiesta cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e copertura
assicurativa prevista dall’art. 16 del Disciplinare di gara. L’incarico decorrerà dalla data di consegna lavori sino
al certificato di collaudo. Trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Rimborso pubblicità legale
su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario – responsabile del procedimento: dott. ing. Francesca Pallaroni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento
ritenuto lesivo.

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

http://www-bandi.unipv.it/
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/07/2018


