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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569073-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bolzano: Servizi architettonici e servizi affini
2018/S 247-569073

Bando di gara

Servizi

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

Provincia autonoma di Bolzano
Piazza Silvius Magnago 10
Bolzano
39100
Italia
E-mail: amministrazione.edilizia@provincia.bz.it 
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bandi-altoadige.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-pubblica/default.asp

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bandi-altoadige.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.bandi-altoadige.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
P+SI Tesimo — 41/2018

II.1.2) Codice CPV principale
71200000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto della gara sono:
a) progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) e
progettazione generale (riguarda l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche);
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b) coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
c) la redazione della relazione geologica.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 392 632.89 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
71200000
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10
Luogo principale di esecuzione:
Tesimo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Con Delibera della Giunta Provinciale no1353 del 5.12.2017 è stato approvato il programma planivolumetrico
per la costruzione della struttura provinciale di cure palliative per bambini e minori. Nella seduta della giunta
provinciale del 15.5.2018 è stato deciso che tale struttura sorgerà a Prissiano, frazione di Tesimo nei pressi
della Scuola Professionale di Economia Domestica «Frankenberg» sulle p.c. 655/1, 655/2 e 654 C.C. Tesimo.
Sulla base del programma planivolumetrico approvato, la struttura ospiterà i seguenti servizi:
— 5 abitazioni per le famiglie dei bambini malati con zona giorno e notte,
— day-hospital,
— locali per l’amministrazione ed i servizi,
— locali per le terapie,
— piscina, zona per le terapie all’aperto con gli animali (pet-therapy) e tempo libero,
— servizi generali (depositi e locali tecnici).
In un apposito edificio adiacente a quello principale o separato da questo verranno alloggiati i locali destinati
alla pet-therapy (stalla con animali e relativi servizi) e l’area di ristoro (bar/bistrot). Il bar/bistrot potrebbe trovare
spazio anche all’interno dell’edificio principale.
La disposizione precisa dei servizi verrà definita con gli utenti della struttura nell’ambito di apposite riunioni di

coordinamento. Considerando le superfici di circolazione, la cubatura urbanistica ammonta a circa 6 125 m3.
Esternamente verranno realizzate un’area verde, un giardino ed un parcheggio.

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: 392 632.89 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 255
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 157, comma 1 del codice la Stazione Appaltante si riserva l’affidamento diretto della direzione
lavori e del coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione al progettista alle stesse condizioni dell’offerta
presentata.

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:
Possono partecipare architetti ed ingegneri in possesso di laurea, che hanno residenza e domicilio in uno
Stato membro dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (SEE) o in un paese terzo che
sia parte contraente dell’Accordo generale sul commercio di servizi (GATS) dell’Organizzazione mondiale del
commercio (WTO), abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero abilitati all'esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Se la qualifica
professionale nel rispettivo paese di origine o di provenienza non è disciplinata per legge, i requisiti tecnici
sono soddisfatti, se i soggetti sono in possesso di un diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui
riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

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:
— Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,
— delibera di Giunta provinciale n. 778/2018.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 28/01/2019
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:
Tedesco, Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 27/07/2019

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/01/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia autonoma di Bolzano — Palazzo 2 st. 305 — Piazza Silvius Magnago 10 — 39100 Bolzano (I).

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige — Sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano
Via Claudia de' Medici 8
Bolzano
39100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2018


