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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439075-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di ingegneria integrati
2018/S 194-439075

Bando di gara

Servizi

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

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia
Rialto S. Polo 19
Venezia
30125
Italia
Persona di contatto: Ing. Ernesto Luca Iovino
Tel.:  +39 041794245-325-360
E-mail: ernestoluca.iovino@mit.gov.it 
Fax:  +39 041794386
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.mit.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.gov.it
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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del Nuovo istituto
Penale per i Minorenni per il triveneto Casa Circondariale di Rovigo — CIG 7644562C1E

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
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www.mit.gov.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del Nuovo
istituto Penale per i Minorenni per il triveneto Casa Circondariale di Rovigo — CIG 7644562C1E — CUP
D18J18000090001

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 721 980.54 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: ITH37
Luogo principale di esecuzione:
Casa Circondariale di Rovigo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del Nuovo
istituto Penale per i Minorenni per il triveneto Casa Circondariale di Rovigo — CIG 7644562C1E — CUP
D18J18000090001

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Merito tecnico–qualitativo / Ponderazione: 75
Costo - Nome: Merito economico–temporale / Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 721 980.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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
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: 14/11/2018
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2018
Ora locale: 16:00
Luogo:
Come punto 1

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

VI.3) Informazioni complementari:
In considerazione dell’esigenza di questo Istituto di addivenire entro il 31 dicembre p.v. alla sottoscrizione di
apposita obbligazione giuridicamente vincolante con l’operatore economico miglior offerente ed al conseguente
impegno contabile della relativa risorsa economica necessaria all’espletamento del servizio con i fondi di cui
al Cap.7341 Es.2017 e 2018 è intenzione di questo Istituto di affidare al Responsabile del Procedimento la
conduzione della fase amministrativa delle procedura di gara come da disciplinare. La valutazione di plichi
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offerta tecnica sarà comunque effettuata da una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016.
È richiesto agli operatori economici già in questa fase, a pena di esclusione, oltre la normale documentazione
di gara l’inoltro di due ulteriori distinti plichi «D — Plico giustificazioni dell’offerta» e «E — Plico comprova dei
requisiti di partecipazione».
NN.BB. La commissione di gara in sede di spoglio della documentazione a corredo dell’offerta constaterà
unicamente la presenza dei predetti plichi «D — Plico giustificazioni dell’offerta» e «E — Plico comprova
dei requisiti di partecipazione». La custodia degli stessi sarà affidata al Responsabile del Procedimento.
Il contenuto sarà esaminato dal Responsabile del Procedimento stesso per la verifica dei requisiti di
partecipazione dei concorrenti I e II in graduatoria ed eventualmente i successivi. Il plico giustificazioni
dell’offerta sarà aperto ed esaminato solo nel caso il concorrente miglior offerente candidato all’aggiudicazione
abbia formulato un’offerta viziata da anomalia determinata a termini dell’art. 97, comma 4 e ss. del Codice.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive del precitato
Codice obbliga il concorrente all’integrazione documentale, ai sensi dell’art. 83 del Codice, pena l’esclusione.
Al concorrente sarà assegnato un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
e/o i documenti necessari. Ovvero riscontrate/riscontrabili dal «Plico verifica dei requisiti di partecipazione».
In caso di esclusione non si darà, comunque, luogo al ricalcolo delle soglie e dell’aggiudicatario.
Il concorrente ovvero risultata migliore offerente ed aggiudicataria provvisoria della gara con la partecipazione
alla procedura si dichiara a conoscenza ed accetta espressamente la clausola di cui sopra e contestualmente
dichiara che non avrà nulla a che pretendere per danni, interessi o a qualsivoglia titolo qualora non si potesse
formalizzare il relativo disciplinare prestazionale del servizio.
La visita di sopralluogo dovrà essere prenotata, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 al
seguente numero telefonico: geom. Roberto Battistini (0425/26396). Si precisa che il soggetto incaricato da un
ufficio di progettazione ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altri soggetti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR di Venezia
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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:
04/10/2018


