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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535539-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 218-535539

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Pisa – Centrale di committenza
Indirizzo postale: via Pietro Nenni 30
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56124
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Vincenzo Simeoni
E-mail: v.simeoni@provincia.pisa.it 
Tel.:  +39 050929320
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.pisa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pisa.it

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:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato «ristrutturazione edilizia fabbricato principale, 
2° lotto di completamento ITIS L. Da Vinci di PISA».

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato «ristrutturazione edilizia fabbricato principale, 
2° lotto di completamento itis l. da vinci di PISA».
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 317 650.37 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Pisa

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato «ristrutturazione edilizia fabbricato principale, 
2° lotto di completamento ITIS L. Da Vinci di Pisa».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 317 650.37 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 225
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori, contabilità, sicurezza in 
fase di esecuzione all’aggiudicatario del presente servizio, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del codice, onde 
garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice) non solo in fase di progettazione, ma 
anche in fase di realizzazione con accentuazione del criterio di continuità nello svolgimento dell’intero sviluppo 
dell’opera.

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
Nell’ipotesi dell’affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione 
all’aggiudicatario del presente servizio, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del codice, le tempistiche per lo 
svolgimento delle prestazioni saranno determinate con successivo atto in coerenza con la durata dei lavori.

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:
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Requisiti del concorrente:
a) 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.
b) 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.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico.
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 12.3.1), il nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’eventuale incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
d) I requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10 % del costo di 
costruzione degli interventi da progettare, (3 550 000,00 EUR), ossia pari a 355 000,00 EUR, a comprova della 
capacità economico-finanziaria, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato 
dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La tempistica per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto e la consegna degli elaborati di progetto, 
indicati nel capitolato tecnico prestazionale, è stabilita come di seguito:
a) progettazione definitiva: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio da parte del 
responsabile unico del procedimento;
b) integrazioni/modifiche eventuali della progettazione definitiva successive alla verifica preventiva della 
progettazione ex-art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data 
della comunicazione del RUP;
c) progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà 
essere eseguita e consegnata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP 
dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo;
d) le integrazioni/modifiche eventuali della progettazione esecutiva successive alla verifica preventiva della 
progettazione ex-art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2020
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
La seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza il giorno 25.11.2020 ore 15:00. Pertanto i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, nonché le persone munite di specifica delega e/o i semplici 
uditori che intendano partecipare alla seduta pubblica sono tenuti a farne richiesta sulla piattaforma START 
comunicando l’indirizzo e-mail.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, nonché le persone munite di specifica delega e/o i 
semplici uditori.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge n. 120/2020 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
avviene entro 6 (sei) mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, costituito dalla determina a 
contrarre.

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: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2020
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