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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641190-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di ingegneria
2020/S 255-641190

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Torino
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10138
Paese: Italia
Persona di contatto: Antonella Damico
E-mail: appalti.contratti@cittametropolitana.torino.it 
Tel.:  +39 0118617335
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitana.torino.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
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
Altre attività: viabilità edilizia ambiente territorio

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione definitiva relativo all’IIS Curie-Levi di Collegno sezione distaccata Levi di Torino. 
Demolizione strutture provvisorie e realizzazione ampliamento edificio scolastico.

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di progettazione definitiva relativo all’’IIS Curie-Levi di Collegno sezione distaccata Levi di Torino. 
Demolizione strutture provvisorie e realizzazione ampliamento edificio scolastico. Prog. N. 41/2019 — CUP: 
J15B18000410002 — CIG: 85685520CD — ID SINTEL: 132855338.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 93 817.58 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: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
territorio della Città metropolitana di Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva relativo all’’IIS Curie-Levi di Collegno sezione distaccata Levi di Torino. 
Demolizione strutture provvisorie e realizzazione ampliamento edificio scolastico. Prog. N. 41/2019 — CUP: 
J15B18000410002 — CIG: 85685520CD — ID Sintel: 132855338.

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: 93 817.58 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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.2.13) 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:
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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:
a.i.a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
a.i.b) società di professionisti;
a.i.c) società di ingegneria;
a.i.d) 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;
a.i.e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco;
a.i.f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE;
a.i.g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
a.i.h) 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.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.

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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2021
Ora locale: 15:00

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: 20/01/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
presso la sede di Città metropolitana di Torino, c.so Inghilterra 7, Torino.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Non sono ancora previste date per l'eventuale rinnovo.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10123
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576401

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dall’art. 204 del D.Lgs. 
50/2016 e dal D.Lgs. 53/2010 presso il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/12/2020
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