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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256000-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Arcidosso: Servizi di urbanistica
2019/S 105-256000

Bando di gara

Servizi

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

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Loc. Colonia 1
Arcidosso
58031
Italia
Persona di contatto: Ing. Giorgio Ginanneschi
Tel.:  +39 0564965230
E-mail: g.ginanneschi@uc-amiata.gr.it 
Fax:  +39 0564967093
Codice NUTS: ITI1A
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uc-amiata.gr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.uc-amiata.gr.it

I.2) Appalto congiunto

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 in versione elettronica: https://start.toscana.it

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:
Servizio di redazione del «Piano Strutturale Intercomunale» per i comuni di Arcidosso, Castell’Azzara,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del Piano

II.1.2) Codice CPV principale
71410000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b), e 157, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 per
l’affidamento del servizio di redazione del «Piano Strutturale Intercomunale» per i comuni di Arcidosso,
Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del Piano ai sensi della legge della
Regione Toscana n. 65/2014, con contestuale espletamento delle procedure di VAS, VIncA e conformazione al
PIT ad esso correlate.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 240 149.06 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
90711000
90712000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1A

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Redazione della normativa e degli elaborati del «Piano Strutturale Intercomunale» per i comuni di Arcidosso,
Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del Piano ai sensi della legge della
Regione Toscana n. 65/2014, con contestuale espletamento delle procedure di VAS, VIncA e conformazione al
PIT ad esso correlate. Il servizio è articolato nelle seguenti fasi:
1) valutazioni preliminari;
2) quadro conoscitivo;
3) quadro statutario;
4) strategia di sviluppo sostenibile;
5) sub-procedimento di V.A.S.;
6) progetto di piano – proposta di P.S.I.;
7) controdeduzioni;
8) conformazione ai piani sovraordinati;
9) progetto di piano – approvazione;
10) partecipazione;
11) attuazione e gestione.

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: 240 149.06 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 23
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: 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
Si veda il Disciplinare e il capitolato tecnico prestazionale.

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:
I concorrenti dovranno essere costituiti come «Gruppo di progettazione», formato da:
a) professionista che assumerà la qualità di «Progettista del Piano Strutturale Intercomunale», che dovrà essere
in possesso di diploma di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale o in Architettura o in
Ingegneria (settore civile e ambientale), corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato
membro dell’Unione europea), iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione,
nonché in regola con la Formazione Professionale prescritta secondo le regole dello Stato membro dell’Unione
europea di residenza;
b) «Geologo» professionista, in possesso di laurea in Geologia, abilitato all’esercizio della professione e iscritto
al relativo ordine/albo professionale, nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta,
secondo le regole dello Stato membro dell’Unione europea di residenza;
c) «Ingegnere idraulico» professionista, in possesso di laurea in Ingegneria con indirizzo o specializzazione in
idraulica, abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine/albo professionale, nonché in regola
con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione europea
di residenza;
d) «Esperto in agronomia», in possesso di laurea in Scienze Agrarie o Forestali, corso di laurea di 5 anni,
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali, Sez. A del relativo
Albo, nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato
membro dell’Unione europea di residenza;
e) «Esperto in valutazione ambientale strategica», ovverosia in materia di Valutazione degli effetti ambientali,
Valutazione Ambientale Strategica e Relazione/studi/documentazione per la Valutazione di incidenza,
in possesso di laurea, corso di laurea di 5 anni, o titolo equipollente ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e
s.m.i., o dell’ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione europea, in regola con la formazione
professionale continua se prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
È richiesto un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a
230 000 EUR (euro duecentotrentamila/00).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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I concorrenti dovranno indicare e comprovare l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 servizi «di
punta» per prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento, riferite alle categorie di opere e ID indicate
nella tabella di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara, ciascuno di importo non inferiore a 138 547,53 EUR al
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

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:
Le prestazioni oggetto del contratto attengono ai «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», di cui
all’art. 3, comma 1, punto vvvv), del D.Lgs. 50/2016, riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il capitolato tecnico prestazionale

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: 05/07/2019
Ora locale: 19:00

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Loc. Colonia 1, Arcidosso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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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:
È richiesto il pagamento del contributo a favore di ANAC nella misura di 35,00 EUR (euro trentacinque/00).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50129
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; entro 30 giorni
dalla comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 del provvedimento di esclusione e dell’aggiudicazione.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/05/2019


