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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463021-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 192-463021
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Livorno
Indirizzo postale: piazza del Municipio 1
Città: Livorno
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Codice postale: 57123
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune di Livorno
E-mail: slenzi@comune.livorno.it
Tel.: +39 0586820295
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
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:
Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione
lavori del polo tecnologico e incubatore di impresa presso il forte San Pietro

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura come definiti dall'art. 3, lett.
vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
I servizi oggetto dell'appalto sono:
— l'elaborazione completa del progetto definitivo relativo al lotto 1 – Edificio B – Ipotesi B ed edificio C – Ipotesi
B,
— l'elaborazione completa del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
esecutiva relativi al lotto 1 – Edificio B – Ipotesi B ed edificio C – Ipotesi B,
— la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e le ulteriori attività tecniche
successive alla fine dei lavori relativi al Lotto 1 – Edificio B – Ipotesi B ed edificio C – Ipotesi B.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi successive alla definitiva,
qualora, per qualunque causa, ciò si renda necessario a suo insindacabile giudizio. In tal caso nulla è dovuto
all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effe
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 342 047.48 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: ITI16 Livorno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il corrispettivo a base di gara al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA è pari a 342 047,48 EUR.
L'importo presunto dei lavori risultante dall'analisi di fattibilità del lotto I è pari a 1 830 000,00 EUR.
Così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del D. M. 17.6.2016:
— categoria E. 22 edilizia: 610 000,00 EUR,
— categoria IA.02 impianti: 610 000,00 EUR
— categoria S.04 strutture: 610 000,00 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

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 725
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
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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:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso
dei requisiti di cui al D.M. 263/2016
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati:
— per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della CCIAA ovvero per operatori esteri nel corrispondente
registro professionale dello Stato in cui hanno sede,
— per professionisti: Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Requisiti del gruppo di lavoro:
Per il/i professionista/i che espleta/ano l’incarico oggetto dell’appalto: laurea magistrale e iscrizione agli
appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente
responsabile/i dell’incarico, rispettivamente:
— settore A edile per progettista e strutturista,
— settore B per gli impianti.
Trattandosi di immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali, la progettazione architettonica
è riservata a laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli
architetti, sez. A (art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537)
— n. uno geologo iscritto al relativo albo professionale,
— n. uno coordinatore del gruppo di progettazione con laurea magistrale in ingegneria civile, in architettura o
equipollente e iscrizione al relativo ordine professionale,
— n. uno direttore dei lavori con laurea magistrale in ingegneria ed iscrizione alla sezione A del relativo albo
professionale,
— n. uno coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008,
— n. uno direttore operativo con laurea magistrale in ingegneria ed iscrizione alla sezione A del relativo albo
professionale,
— n. uno ispettore di cantiere diploma di geometra o perito edile, iscrizione al rispettivo albo professionale.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. Vvvv) del codice, relativo
ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo
non inferiore a 300 000,00 EUR (IVA e oneri previdenziali esclusi).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti dovranno dimostrare di aver espletato con buon esito, negli ultimi 10 anni, servizi analoghi di
ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 500 000,00
EUR.
Nel caso di esecuzione di diverse classi di opere nell'ambito di un medesimo intervento, dovrà essere indicato
l'importo complessivo e l'importo scorporato relativo ad ogni classe.
I requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati con l’espletamento pregresso di servizi di progettazione e
direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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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:
Iscritti all'ordina professionale ovvero per operatori esteri iscritti ad un corrispondente albo professionale dello
Stato in cui hanno sede.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
È fatto obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale, incaricato dell'esecuzione dell'appalto ai sensi
dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

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)
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: 03/11/2020
Ora locale: 10:00

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: 04/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta pubblica in videoconfernza c/o sala Contratti, Comune di Livorno, palazzo Vecchio piazza del Municipio
1.
Possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento
ritenuto lesivo

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: vedi sopra
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/09/2020
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