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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476337-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Siracusa: Servizi di progettazione architettonica
2019/S 196-476337
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
Corso Gelone 17
Siracusa
96100
Italia
Persona di contatto: Santo Michele Pettignano
Tel.: +39 0931484998
E-mail: tecnico@asp.sr.it
Codice NUTS: ITG19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asp.sr.it
Indirizzo del profilo di committente: https://web.asp.sr.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://web.asp.sr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://web.asp.sr.it
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
Salute

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

Denominazione:
Servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell’OEPV finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva,
DLL e coordinamento sicurezza per lavori efficientamento energetico Pad. 7 ex ONP

II.1.2)

Codice CPV principale
71220000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo finalizzati alla progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di efficientamento energetico
edificio denominato Provveditorato ex ONP Pad. 7 Siracusa — PO FESR Sicilia 2014/2020 — asse 4 «Energia
sostenibile e qualità della vita» — azione 4.1.1).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 438 994.24 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: ITG19
Luogo principale di esecuzione:
Siracusa.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in ambito edile (E.08),
impiantistico (IA.02, IA.03) e TIC (T.03)

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: 222 109.85 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 2
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di affidare l’incarico di direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione al progettista solo dopo l’approvazione del progetto da parte del direttore generale e la
stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento in oggetto.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, ovvero nuovi
servizi relativi all’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.3.2015 del edificio
denominato Provveditorato, pad. 7 di Siracusa, come di seguito indicati.
Progettazione esecutiva.
— QbIII.01: relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi,
— QbIII.02: particolari costruttivi e decorativi,
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— QbIII.03: computo metrico estimativo. Quadro economico. Elenco prezzi e eventuale analisi. Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera,
— QbIII.04: schema di contratto. Capitolato speciale d'appalto. Cronoprogramma,
— QbIII.05: piano di manutenzione dell'opera,
— QbIII.07: piano di sicurezza e coordinamento.
Esecuzione dei lavori.
— QcI.01: direzione lavori. Assistenza al collaudo. Prove di accettazione,
— QcI.02: liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10) — rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile,
— QcI.03: controllo aggiornamento elaborati di progetto. Aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.
148, comma 4, d.P.R. 207/2010),
— QcI.09a: contabilità dei lavori a misura,
— QcI.11: certificato di regolare esecuzione,
— QcI.12: coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Per un importo stimato complessivamente non superiore a 200 000,00 EUR al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA.
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” - Azione 4.1.1

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:
Requisiti del concorrente.
I requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263.
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
(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.
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;
c) (per raggruppamenti temporanei) presenza di almeno un giovane professionista, ai sensi di quanto
specificato nell’art. 4 del D.M. 263 del 2.12.2016.).
Requisiti del gruppo di lavoro.
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto:
iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
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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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1), n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli
estremi dell’iscrizione all’albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Per il professionista antincendio:
iscrizione nell’elenco del ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8.3.2006 come
professionista antincendio.
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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare
sono ammessi a partecipare:
— liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo,
— società di professionisti,
— società di ingegneria;
— prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 — e successivi aggiornamenti — stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi,
— raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco,
— consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE,
— consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017,
— aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

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
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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: sì

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: 11/11/2019
Ora locale: 11:00

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: 18/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Traversa La Pizzetta s.n.c., ex ONP, Pad. 4, Siracusa.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai
primi.
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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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
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
Tribunale amministrativo regionale di Catania
Via Istituto Sacro Cuore 22
Catania
95125
Italia
Tel.: +39 0957530411
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania
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VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli atti della procedura di affidamento, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale
amministrativo regionale di Catania. Il ricorso non può essere più proposto decorsi 30 giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio legale dell'ASP di Siracusa
Corso Gelone 17
Siracusa
96100
Italia
Tel.: +39 0931484321
E-mail: serviziolegale@asp.sr.it
Indirizzo Internet: http://www.asp.sr.it/default.asp?id=674&mnu=674

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2019
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