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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611524-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Lavori di costruzione di scuole elementari
2019/S 248-611524

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti —
Servizio appalti – Ufficio gare
Indirizzo postale: Via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Paola Pellegrini
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della scuola
elementare Leone Bosin a Cavalese
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Numero di riferimento: AT86708

II.1.2) Codice CPV principale
45214210

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema SAP — SRM della documentazione amministrativa,
tecnica ed economica, ai sensi della L.P. 2/2016, degli artt. 30 bis e 30 comma 5ter, lett. b) della L.P. 26/93 e
con le modalità procedurali dell'art. 62 e del titolo IV), capo V) del D.P.P. 11.5.2012 n. 9/84/Leg.
L'appalto ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e di
coordinamento nonché l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione, l'adeguamento e
l'ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a Cavalese (p.ed. 1173 C.C. Cavalese).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 654 941.46 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
71223000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Cavalese (TN).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo complessivo di appalto pari a 7 654 941,46 EUR così suddiviso:
a) importo complessivo dei lavori 7 418 032,42 EUR di cui 7 179 275,07 EUR per lavorazioni soggette a ribasso
e 238 757,35 EUR per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per
il piano operativo di sicurezza;
b) importo complessivo per la progettazione esecutiva (comprensiva della prestazione di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione) 236 909,04 EUR soggetti a ribasso.
La prestazione principale è quella relativa a: edilizia, sanità, istruzione, ricerca — ID opere: E.08 — 3 463
680,39 EUR.

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: 7 654 941.46 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1065
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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
La categoria prevalente è la cat. OG1, categorie scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS06 e OS07,
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS18A, categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria
— SIOS OG11 e OS32.
Categorie e classi relative alle attività di progettazione: E.08; S.03; S.04; S.05; IA.01; IA.02 e IA.03.

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:
Si rimanda al bando integrale di gara.

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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda agli elaborati di progetto ed in particolare al capitolato speciale di 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: 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: 10/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 11/03/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso la sala aste del Servizio appalti — Apac — via Dogana 8 — Trento.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori o soggetti appositamente delegati. In
assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:
La determina a contrarre, il bando di gara integrale, gli elaborati progettuali, il computo per il calcolo del
compenso per le prestazioni professionali, il documento «Frazionamento immobile neo formata p.ed. 1264
C.C.», il capitolato speciale, l’elaborato «Parametri e criteri di valutazione delle offerte», il modello offerta
tecnica, la «Lista delle lavorazioni e forniture», l’elaborato «Criteri per la valutazione delle offerte anomale»
nonché i modelli per rendere le dichiarazioni e la «Guida operativa» sono caricati sul sistema SAP — SRM e
sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP — SRM.
La determina a contrarre, il bando di gara integrale, il capitolato speciale, l’elaborato «Parametri e criteri di
valutazione delle offerte», l’elaborato «Criteri per la valutazione delle offerte anomale» nonché i modelli per
rendere le dichiarazioni sono altresì disponibili sul sito Internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
È previsto il sopralluogo obbligatorio.
Codice CIG: 8135058E38.
La procedura di gara è soggetta ad AVCPASS.
Si segnala che a titolo di corrispettivo parziale dell’appalto è prevista, ai sensi dell’art. 30.1 della L.P. n. 26/93, la
cessione in proprietà dell’immobile neo-formata p.ed. 1264 C.C. Cavalese, il cui valore complessivo ammonta
a 741 000,00 EUR. Ai sensi del comma 4 dell’art. 30.1 della L.P. 26/93 la gara si intenderà deserta se non sono
presentate offerte per l’acquisizione del bene immobile. Le offerte saranno escluse se non conterranno l’offerta
per l’acquisizione del bene immobile da parte dello stesso concorrente.
Per ogni ulteriore informazioni si rinvia al bando integrale di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di
Trento
Indirizzo postale: Via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: tn_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
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Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: a
Città: a
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (cosiddetto codice del processo amministrativo), gli atti delle
procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel termine perentorio di 30 giorni,
secondo quanto disposto dai citati articoli.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: a
Città: a
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2019

www.giustizia-amministrativa.it

