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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314890-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di progettazione di condutture
2019/S 128-314890
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Toscana Energia S.p.A.
Piazza Mattei 3
Firenze
50127
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento in fase di gara, ing. Andrea Viggiano
Tel.: +39 05543801
E-mail: toscanaenergia@pec.it
Fax: +39 0509711258
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.toscanaenergia.eu
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.toscanaenergia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Toscana Energia S.p.A.
Via Bellatalla 1 — loc. Ospedaletto
Pisa
56121
Italia
E-mail: toscanaenergia@pec.it
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.toscanaenergia.eu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

Denominazione:
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Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro
suddiviso in n. 2 lotti, relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria
II.1.2)

Codice CPV principale
71322200

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Attività di ingegneria relative alla progettazione di reti ed impianti gas, esecuzione di indagini geognostiche e
geotecniche, direzione lavori e collaudi, controllo e assistenza ai lavori di scavo nei tratti a rischio archeologico,
attività inerenti all’assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08; Altre attività accessorie alla
progettazione, quali elaborazione di relazioni urbanistiche, ambientali ed in ambito energetico, attività finalizzate
all’acquisizione di permessi, attività inerenti lavori topografici, acquisizioni di piani, elaborazioni di cartografia e
rilievi di informazioni su format aziendali, attività di censimento immobiliare e verifica dei titoli di proprietà, servizi
di editing e controllo RDC.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1) UT Firenze 1 e Firenze 2
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana Energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

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: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2) UT Pistoia e Pisa.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI15
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana Energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

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: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
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:
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale di cui al d.m. n. 263/2016. Devono essere posseduti da ciascun
operatore economico associato in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei è condizione
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di partecipazione la presenza quale progettista, di un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. n.
263/2016.
c) Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter, D.Lgs. 165/2001.
d) Accettazione delle clausole contenute nel Patto etico e di integrità Toscana Energia, ai sensi dell’art. 1, co.
XVII, L. 190/2012. Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le
seguenti cause di esclusione:
— la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 48, co. VII del D.Lgs. 50/2016.
— la contemporanea partecipazione alla gara dell'ausiliario e di colui che si avvale dei requisiti, ai sensi dell'art.
89, co. VII del D.Lgs. 50/2016. Il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate
sono attestati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Possesso di adeguata struttura organizzativa composta dalle seguenti figure professionali: 3 Direttori Lavori
(DL); 3 Supervisori Lavori; 3 Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE); 1
Responsabile Lavori (RL); 1 Progettista Senior; 1 Geologo; 1 Archeologo; 1 Tecnico acustico; 1 Professionista
Antincendio.
b) Aver eseguito, nel quinquennio precedente alla pubblicazione del Bando di gara (anni solari 2014–2018),
in ambito distribuzione gas metano in bassa e media pressione, i seguenti incarichi professionali: Attività di
Progettazione, Direzione lavori:
— almeno 4 contratti di progettazione e/o direzione lavori su reti gas, per un valore delle opere non inferiore a
500 000,00 EUR ciascuno; Attività di Responsabile Lavori/Coordinamento della sicurezza:
— almeno 2 contratti di coordinamento della sicurezza su reti gas, per un valore delle opere non inferiore a 500
000,00 EUR ciascuno. Il possesso dei requisiti sopra elencati è attestato con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di gara.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria pari al 2 % (duepercento) e Garanzia definitiva, all'atto della stipula dell’Accordo quadro,
con le modalità previste nel Disciplinare di gara.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle consentite dall’ordinamento (vedasi Disciplinare di gara).

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:
Possono eseguire le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria oggetto dell’appalto i soggetti di cui all’art. 46
del D.Lgs. 50/2016. Per i soggetti che svolgeranno gli incarichi di Responsabile lavori e Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98,
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D.Lgs. 81/08. Per i soggetti che svolgeranno gli incarichi di Tecnico acustico è richiesta l’iscrizione nell'elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 17.2.2017, n. 42. Per i soggetti
che svolgeranno gli incarichi di Professionista antincendio è richiesta l’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno dei professionisti antincendio di cui all’art. 16 D.Lgs. 8.3.2006, n. 139.
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 07/08/2019
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:
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: 07/08/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Toscana Energia S.p.A., sala riunioni primo piano, Via Bellatalla 1, 56121 loc. Ospedaletto, Pisa.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante o persona appositamente delegata dal medesimo.

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:
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a) Il Bando di gara ed il Disciplinare di gara contenenti le norme in ordine alle modalità di partecipazione, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, insieme ai documenti da presentare a corredo della
stessa, alle procedure di aggiudicazione dell’appalto ed al Patto etico e di integrità Toscana Energia sono
reperibili sul profilo committente di Toscana Energia, sito internet www.toscanaenergia.eu – Sezione Società
trasparente, bandi di gara e contratti, procedure di gara e avvisi ue, rubrica luglio 2019 relativa alla presente
gara. Il Capitolato Generale di appalto Italgas Ed. 1/17 del 1.1.2017 rev. 0, il Capitolato Speciale d'Appalto
per Costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas, impianti di derivazione d’utenza e opere accessorie,
redatto da Italgas S.p.A. nella Ed.1/15 Rev.0, — revisione Toscana Energia, sono invece reperibili sul profilo
committente sito internet www.toscanaenergia.eu – Sezione Fornitori, Diventa fornitore, Documentazione
tecnico commerciale. Il Capitolato tecnico, il Prezzario delle attività di ingegneria e lo Schema di Accordo
quadro con i relativi allegati possono essere richiesti, entro il 1.8.2019, all‘ente aggiudicatore, che provvederà
a renderli disponibili al concorrente richiedente in formato elettronico sul sito ftp di Toscana Energia, previa
comunicazione di apposite user e psw. Le relative istruzioni sono riportate nel Disciplinare di gara
b) Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Disiciplinare di gara. Ulteriori informazioni in
merito alle modalità di invio delle offerte e all’aggiudicazione dell’appalto sono specificate nel Disciplinare di
gara.
c) Codici CIG: Lotto 1) 7899081FD6; Lotto 2) 78991053A8.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
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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