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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313450-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Aosta: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2019/S 128-313450
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Promis 2/a
Aosta
11100
Italia
Tel.: +49 165272659
E-mail: appaltiservizi@regione.vda.it
Codice NUTS: ITC20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://inva.i-faber.com/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://inva.i-faber.com/
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 professionale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria castello Sarriod de la Tour a SaintPierre, bene tutelato ex D.Lgs. 42/2004.

II.1.2)

Codice CPV principale
71250000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e
allestimento museale del castello Sarriod de la Tour a Saint-Pierre, bene tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 526 831.57 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: ITC20
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Saint-Pierre.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e allestimento museale del castello Sarriod de la Tour
a Saint-Pierre, bene tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell'offerta / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Sostenibilità ambientale / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 526 831.57 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1410
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
III.1)
Condizioni di partecipazione
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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:
— Abilitazione, con laurea magistrale, all’esercizio della professione di architetto e iscrizione al relativo albo
professionale,
— abilitazione professionale certificata di «coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza e di salute», ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e sue disposizioni attuative,
— abilitazione professionale certificata di «professionista abilitato in prevenzione incendi», ai sensi del D.M.
5.8.2011 e sue disposizioni attuative.
In aggiunta ai requisiti inderogabili di cui sopra e fatti salvi i limiti e le qualificazioni delle singole competenze
professionali, è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche e, in tale caso, si dovrà
obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo tra le stesse, fermo restando che il soggetto
mandatario deve essere in possesso della qualifica di architetto.
Il numero minimo di soggetti previsto per l’espletamento dell’incarico è stabilito in 4 unità.

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

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

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: 09/08/2019
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:
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Francese, 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: 27/08/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Via Promi 2/A — 11100 Aosta (AO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Operatori economici offerenti o loro 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
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
T.A.R Valle d'Aosta
Aosta
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:
02/07/2019
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