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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359708-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Savona: Servizi di consulenza architettonica
2019/S 146-359708

Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Savona
Via Sormano 12
Savona
17100
Italia
Tel.:  +39 198313378
E-mail: sua.svi@provincia.savona.it 
Fax:  +39 198313269
Codice NUTS: ITC32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.savona.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.savona.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel
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:
Appalto n. 200 — affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva
relativa all’intervento di Realizzazione di un centro polisportivo multidisciplinare presso

II.1.2) Codice CPV principale
71210000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di incarico professionale stesura della progettazione definitiva relativa all’intervento di
realizzazione di un centro polisportivo presso lo stadio Chittolina.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 221 802.93 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: ITC
Codice NUTS: ITC32

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva relativa
all’intervento di realizzazione di un centro polisportivo multidisciplinare presso lo stadio Chittolina. Codice CUP:
G48B18000160004. CIG: 79439502EC.

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: 221 802.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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:
a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
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Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito;
b) titolo di studio idoneo alla tipologia dei servizi da prestare;
c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti;
d) per il geologo iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti;
e) abilitazione, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, a ricoprire il ruolo di coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
f) iscrizione nell'elenco del ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8.3.2006, n. 139 come
professionista antincendio;
g) iscrizione all’elenco telematico della piattaforma SINTEL: gli operatori economici, come sopra indicato,
devono essere iscritti all’elenco dei fornitori telematici e qualificati per l'ente Provincia di Savona, all’interno della
procedura SINTEL del portale ARCA della Regione Lombardia.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un
importo complessivo non inferiore a 266 163,52 EUR (duecentosessantaseimilacentosessantatre/52), pari a 1,2
volte l’importo del corrispettivo (221 802,93 EUR) a base di gara.
Motivazione: l’opera su cui investe l’incarico oggetto dell’appalto riveste una particolare attenzione in quanto
trattasi di complesso sportivo con particolari caratteristiche costruttive che l’amministrazione di Vado Ligure
intende nel breve tempo essere in grado di realizzare. Nel caso di specie, pertanto, si rende necessario
individuare interlocutori in grado di garantire, anche sul piano economico, affidabilità.
Su richiesta della stazione appaltante tale requisito deve essere dimostrato:
a) per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello
unico, corredati da ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle entrate o la Camera di commercio. Nel
caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del
legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile
di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino
l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività, resi disponibili attraverso il sistema AVCpass;
b) per le società o altro soggetto di diritto UE: copia del bilancio riclassificato in base alle norme del codice
civile, corredato da nota di deposito presso l'Agenzia delle entrate o la Camera di commercio. Nel caso in cui
svolgano altre attività oltre a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, occorrerà
anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse
attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei
documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi a lavori
appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori, per ogni
classe e categoria, non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori per l’intera opera (2 739 875,00 EUR per
la categoria E.13), non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori per le aree e attrezzature annesse (207
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200,00 EUR per la categoria E.11), non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato dei lavori per le opere relative al
verde e arredo urbano pertinenziale (207 916,00 EUR per la categoria E.17), non inferiore a 1,2 volte l’importo
stimato dei lavori per le strutture (736 000,00 EUR per la categoria S.03), non inferiore a 1,2 volte l’importo
stimato dei lavori impianti A (259 500,00 EUR per la categoria IA.02), non inferiore a 1,2 volte l’importo stimato
dei lavori impianti B (100 000,00 EUR per la categoria IA.03), cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e cioè:
c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi (c.d. «servizi di punta») di ingegneria e di architettura
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo ciascuno
non inferiore ad un valore 0,40 volte l’importo stimato dei lavori per l’intera opera (2 739 874,60 EUR per la
categoria E.13), non inferiore a 0,60 per le aree e attrezzature annesse (207 200,00 EUR per la categoria E.11),
non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori per le opere relative al verde e arredo urbano pertinenziale
(207 916,00 EUR per la categoria E.17,), non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori per le strutture
(736 000,00 EUR per la categoria S.03), non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori impianti A (259
500,00 EUR per la categoria IA.02), non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori impianti B (100 000,00
EUR per la categoria IA.03) cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento.

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: 04/09/2019
Ora locale: 18:00

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
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/09/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia di Savona, via Sormano 12 – 17100 Savona.

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
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Via dei Mille 9
Genova
16147
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
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Liguria
Genova
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2019


