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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371567-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavriglia: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 162-371567
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Centrale Unica di Committenza Cavriglia, San Giovanni, Figline e Incisa
CFAVCP-0001095
Viale Principe di Piemonte 9
Punti di contatto: Ing. Lorenzo Cursi
All'attenzione di: l.cursi@comune.cavriglia.ar.it
52022 Cavriglia
Italia
Telefono: +39 055966971
Posta elettronica: comune.cavriglia@postacert.toscana.it
Fax: +39 055966503
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cavriglia.ar.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cavriglia.ar.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:
Centrale Unica di Committenza Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa Valdarno
Viale Principe di Piemonte 9
Punti di contatto: Serena Semplici
52022 Cavriglia
Italia
Posta elettronica: e.lazzerini@comune.cavriglia.ar.it
Indirizzo internet: https://start.toscana.it/
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Istruzione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di San Giovanni Valdarno
Via G. Garibaldi 43
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52027 San Giovanni Valdarno
Italia
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva e direzione lavori interventi di
adeguamento funzionale cinema teatro comunale San Giovanni Valdarno

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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
San Giovanni Valdarno.
Codice NUTS ITI18

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L’immobile oggetto di intervento cinema-teatro comunale è stato costruito negli anni '50 con destinazione
d’uso appartenente ad attività da pubblico spettacolo (sala cinematografica). Nell’anno 2008 l’immobile è stato
acquistato dall’amministrazione comunale e successivamente nel periodo 2015-2016 è stato eseguito un
intervento di manutenzione finalizzato prevalentemente al recupero e valorizzazione dell’involucro esterno.
Il maggior grado di conoscenza maturato durante l’esecuzione dell’intervento ha reso possibile evidenziare
alcune carenze dell’immobile con conseguente necessità di un approfondimento progettuale multidisciplinare
finalizzato a un adeguamento funzionale. L’intervento, confermato nella programmazione dell’ente 2018/2020
prima annualità, ha come obbiettivo quello di rendere l’immobile agibile per la destinazione d’uso teatrale, in
conformità alle più recenti normative.
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
Progettazione definitiva.
Progettazione esecutiva.
b) Direzione lavori;
c) Prestazioni integrative inerenti la prevenzione incendi

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
233 702,20 EUR.
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Valore stimato, IVA esclusa: 233 702,20 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
Durata in mesi: 3 (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:
Elativamente all’incarico di progettazione, non è richiesta garanzia provvisoria. Si chiede la prestazione di
una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, che dovrà essere presentata prima della
stipulazione del contratto, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che copra anche i
rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato
a carico del Comune di San Giovanni Valdarno nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L'importo della
somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. I progettisti non sono comunque esentati
dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
Relativamente al servizio di direzione lavori, è invece richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, commi 1,
2 e 3, del Codice, pari a 1 952,00 EUR.

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

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da punto 9.2 del Disciplinare.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da punto 9.2 del Disciplinare.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

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: a) essere in
possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
oggetto del bando di gara;
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b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
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: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto accessibile all’indirizzo Internet: https://
start.toscana.it/

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
3.10.2018 - 23:59

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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
Luogo:
Tramite il sistema telematico si procederà, in seduta pubblica di cui verrà data comunicazione tramite START
con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi:
a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti;
b) all’esame della documentazione;
c) all’eventuale esclusione dei concorrenti;
d) all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei
documenti prodotti.
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In una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al successivo paragrafo 14. Quindi tramite il sistema
START, in seduta pubblica comunicata con le stesse modalità di cui sopra, si procederà:
1) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
2) alla verifica e all’esclusione delle offerte anomale ricorrendone le condizioni;
3) alla formazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei
concorrenti.
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: no

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana
Via Ricasoli 40
50100 Firenze
Italia
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23.8.2018
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