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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8791-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2020/S 006-008791

Bando di gara

Servizi

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
Numero di identificazione nazionale: 00337460224
Indirizzo postale: Via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Carloalberto Siciliano
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: http://
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/nwbc
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:
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Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per ristrutturazione del
centro acquatico e polifunzionale Rendena

II.1.2) Codice CPV principale
71250000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e la direzione dei lavori in
conformità ai criteri ambientali minimi in materia di edilizia così come approvato con D.M. dell'11.10.2017, in
G.U.IT serie generale n. 259 del 6.11.2017 per la ristrutturazione del centro acquatico e polifunzionale Rendena
approvato con delibera n.103 del 18.12.2019 del Comune di Spiazzo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 292 820.15 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: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Frazione Fisto 108, 38088 Spiazzo Trento TN

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con delibera n. 103 di data 18.12.2019, il Comune di Spiazzo ha deciso di affidare il servizio di redazione
del progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione del centro acquatico e polifunzionale Rendena, con
conseguente attività di direzione dei lavori. Nel provvedimento si adducono le motivazioni per cui gli incarichi
di progettazione e di direzione dei lavori sono affidati senza la suddivisione in lotti funzionali. La conoscenza
approfondita delle fasi progettuali da parte del direttore dei lavori consentirà infatti di ridurre i tempi necessari
per eventuali approfondimenti, agevolando quindi un avvio più rapido dei lavori e un flusso di produttività più
regolare, garantendo una efficace, soddisfacente, pratica ed economica azione amministrativa.

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: 292 820.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
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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:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni di legge, purché in possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara. In particolare, sono
ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli;
b) liberi professionisti in studi associati;
c) società di professionisti;
d) società di ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri stati aderenti all’Unione europea abilitati nei loro
paesi di origine per la tipologia di servizi richiesti dal bando 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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Per tutti i dettagli si veda il disciplinare di gara.

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)
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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: 20/02/2020
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
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/02/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:
Al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice, l’avviso con l’indicazione della data e dell’ora
della prima seduta di gara verrà pubblicato sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it) e caricato a sistema.
La prima seduta pubblica si terrà presso la provincia autonoma di Trento — agenzia provinciale per gli appalti e
contratti (APAC), via Dogana 8, 38122 Trento (TN), sala aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle operazioni in qualità di operatori tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza o a
ciò delegati. Possono partecipare in qualità di uditori la generalità dei cittadini.

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:
Si rinvia agli atti di gara pubblicati a sistema su SAP-SRM nonché sul sito internet: www.appalti.provincia.tn.it.
Al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice, l’avviso con l’indicazione della data e dell’ora
della prima seduta di gara verrà pubblicato sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it) e caricato a sistema.
Pertanto la data indicata al precedente paragrafo IV-2.7) e coincidente con il termine ultimo per la presentazione
delle offerte non deve essere tenuta in considerazione: tale data è stata indicata nel formulario esclusivamente
poiché il relativo campo è obbligatorio.

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

www.appalti.provincia.tn.it
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E-mail: tn_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della Legge 18.6.2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino 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 (art. 120, comma 1) nel termine perentorio di 30 giorni (termini dimezzati ex
art. 119, comma 2). Per una più completa informazione in materia si rimanda al testo della legge vigente (https://
www.normattiva.it/ricerca/semplice).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/01/2020
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