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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136552-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di progettazione architettonica
2019/S 059-136552
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione Piemonte
Via Viotti 8
Torino
10121
Italia
Persona di contatto: Bruno Sica
Tel.: +39 0114323009
E-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it
Fax: +39 0114323612
Codice NUTS: ITC1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.piemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms
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
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà o in uso alla Regione Piemonte.

II.1.2)

Codice CPV principale
71220000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Progettazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà o in uso alla Regione Piemonte.

II.1.5)

Valore totale stimato

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: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
Regione Piemonte.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Progettazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà o in uso alla Regione Piemonte.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 388 775.02 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR-FESR 2014-2020 - Asse IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - "Misura - "Efficienza energetica ed
energia rinnovabile negli edifici pubblici di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte".

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:
Possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti al punto 7.2 A) del Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Possesso dei requisiti prescritti al punto 7.2 B) 1 del Disciplinare di gara.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso dei requisiti prescritti ai punti 7.2 B) 2; B3; B4; B5 e C) del Disciplinare 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

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: 06/05/2019
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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Torino, via Viotti 8.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ammessi legali rappresentanti o soggetti delegati.

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:
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a) Registrazione al sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la
verifica del possesso dei requisiti di idoneità.
b) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
d) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
e) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia
dell’offerta valutata ai sensi dell’art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs. 50/2016.
Sopralluoghi (non obbligatori) effettuabili dal 8.4.2019 al 18.4.2019.
f) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma
1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell’estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a
maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione. Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul
B.U.R.P. n. 14 del 4.4.2019, sul sito del Ministero delle infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/
bandipiemonte/cms/
Responsabile del procedimento: ing. Anna Maria Facipieri – Dirigente del Settore tecnico e sicurezza ambienti
di lavoro.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni al TAR Piemonte (art. 204 D.Lgs. 50/2016).

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione Piemonte
Via Viotti 8
Torino
10121
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Italia
Tel.: +39 0114321316
E-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it
Fax: +39 0114323612
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2019
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