GU/S S90
10/05/2019
216333-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216333-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Rignano sull’Arno: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2019/S 090-216333
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Rignano sull’Arno
Piazza della Repubblica 1
Rignano sull’Arno
50067
Italia
Persona di contatto: Ing. Mauro Badii
Tel.: +39 0558347872
E-mail: m.badii@comune.rignano-sullarno.fi.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunerignano.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.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: https://start.toscana.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
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:
Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza lavori di realizzazione della
variante di Troghi CIG 78627789A9

II.1.2)

Codice CPV principale
71322500

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza lavori di realizzazione della
variante di troghi e opere di completamento della mobilita' ubicata tra il km 11+500 ca e 12+700 ca, nell'ambito
dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1, comune di Rignano sull’Arno. CIG 78627789A9 CUP G21B18000450007

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 735 399.48 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: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rignano sul’Arno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza lavori di realizzazione della
variante di troghi e opere di completamento della mobilita' ubicata tra il km 11+500 ca e 12+700 ca, nell'ambito
dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1, comune di Rignano sull’Arno. CIG 78627789A9 CUP G21B18000450007

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 735 399.48 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento,come di seguito
indicati:
— progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per le opere
accessorie, per una durata pari a 90 gg e per un importo stimato complessivamente non superiore ad 17 762,28
EUR al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA,
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— la stazione appaltante si riserva inoltre di affidare direttamente l’incarico di Direzione Lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere principali al progettista ai sensi dell’art. 157,
comma 1 del Codice. Tale ulteriore affidamento avverrà solo qualora l’opera venga effettivamente eseguita e
qualora sia accertata, in prossimità della data di inizio dei lavori, l’effettiva carenza di idoneo personale interno
all’amministrazione o ad altre amministrazioni pubbliche.
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

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: 19/06/2019
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
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Data: 20/06/2019
Ora locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/
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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Toscana
Firenze
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:
07/05/2019
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