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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124837-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di progettazione architettonica
2019/S 054-124837

Bando di gara

Servizi

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

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari
Viale Colombo 40
Cagliari
09125
Italia
Persona di contatto: Dr. Roberto Solinas
Tel.:  +39 07034232212
E-mail: roberto.solinas@mit.gov.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.mit.gov.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina876_atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
distintamente-per-ogni-procedura.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.it

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
Altre attività: Infrastrutture

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase esecutiva M.U. cod. 3299.
Numero di riferimento: 2/2019
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II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Manutentore unico — piano generale interventi 2017 — cod. intervento 32999 Cagliari — Palazzo di Giustizia,
piazza Repubblica 15. Adeguamenti impianti idrici, meccanici, climatizzazione, video citofoni e sistemazione
locali. Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva. CIG: 78056691D5

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 247 886.38 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: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’appalto: manutentore unico — piano generale interventi 2017 — cod. intervento 3299
Cagliari — Palazzo di Giustizia, piazza Repubblica 15. Adeguamenti impianti idrici, meccanici, climatizzazione,
video citofoni e sistemazione locali.
Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva.

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: 247 886.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
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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:
a) I requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
d) i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 1 370 000,00 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 1 370 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» 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 «ID-Opera» pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle «ID-Opere»,
— l’avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di 2 servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art.
3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» 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 a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle «ID-Opere».
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» 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 «ID-Opera» pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle «ID-Opere»,
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— l’avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di 2 servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art.
3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» 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 a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle «ID-Opere».

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: 07/05/2019
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:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Salvo variazioni di giorno e/o ora.
Cagliari del Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna, viale Colombo 40.
A tale seduta, e alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi alla
piattaforma a distanza attraverso propria postazione come descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito
https://portaleappalti.mit.gov.it.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

https://portaleappalti.mit.gov.it
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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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il concorrente potrà presentare ricorso entro 30 giorni ai sensi dell'art.120 del C.P.A.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/03/2019


