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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154731-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 061-154731
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili — Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche Campania Molise Puglia Basilicata — Sede coordinata Bari
Indirizzo postale: corso Sen. A. De Tullio 1
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia
E-mail: oopp.puglia@pec.mit.gov.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://trasparenza.mit.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi — CPV: 71000000. Interventi di manutenzione straordinaria sul palazzo di Giustizia di Taranto ubicato in
via Marche 3

II.1.2)

Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizi di ingegneria
1) verifica di vulnerabilità sismica dell’immobile, con riserva di affidare la progettazione definitiva, esecutiva,
CSP, CSE, DL delle opere di miglioramento/adeguamento strutturale eventualmente necessarie;
2) progettazione definitiva ed esecutiva, CSP dei lavori di adeguamento degli impianti e del sistema antincendio,
con riserva di affidamento della DL e del CSE.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 254 022.58 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: ITF43 Taranto
Luogo principale di esecuzione:
Taranto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria:
1) verifica di vulnerabilità sismica dell’immobile, con riserva di affidare la progettazione definitiva, esecutiva,
CSP, CSE, DL delle opere di miglioramento/adeguamento strutturale eventualmente necessarie;
2) progettazione definitiva ed esecutiva, CSP dei lavori di adeguamento degli impianti e del sistema antincendio,
con riserva di affidamento della DL e del CSE.
Si precisa che:
a) l’onorario professionale per i servizi di progettazione, di DL CSP e CSE delle opere di miglioramento/
adeguamento strutturale sarà successivamente determinato sulla scorta degli esiti della verifica di vulnerabilità
sismica e sarà oggetto di un eventuale atto aggiuntivo alla convenzione principale;
b) l’avvio e l’espletamento dei servizi di cui al punto 2 saranno subordinati agli esiti della verifica di sicurezza di
cui al punto 1 per quanto attiene alla fattibilità tecnico-economica degli interventi;
c) i servizi di DL e CSE delle opere di miglioramento/adeguamento strutturale eventualmente necessari di cui
al punto 1 e degli impianti e del sistema antincendio di cui al punto 2 saranno affidati all’OE solo nel caso in
cui venga verificata la mancanza di professionalità interne alla struttura disposte ad eseguire i già menzionati
servizi.
Valore stimato complessivo 254 022,58 EUR, oltre IVA al 22 % e oneri previdenziali al 4 % esclusi così
articolato:
— servizi di verifica della sicurezza: 95 698,62 EUR:
—— progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione categorie IA01 e IA 03:
86 611,43 EUR,
—— direzione lavori e CSE categorie IA 01 e IA 03: 71 712,53 EUR,
— strutture S03: 7 210 000,00 EUR,
— impianti IA 01: 350 000,00 EUR,
— impianti IA 03: 750 000,00 EUR,
— sicurezza: 1 100 000,00 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
Valore, IVA esclusa: 254 022.58 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 180
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
Fondi del ministero della Giustizia — Cap. 7233.
Determina a contrarre n. 1586/RI del 24.12.2019. Responsabile del procedimento: arch. Dario Magnacca.
Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni complementari
si rinvia al disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 240 rinnovabile.

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:
Iscrizione all'albo degli ingegneri e/o architetti.
Iscrizione al registro delle imprese (se del caso).

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.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:
Ingegnere/architetto.

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.1.8)

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: 10/05/2021
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Ora locale: 17:00
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: 12/05/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Bari — corso Sen. Antonio De Tullio 1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento di gara.

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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Puglia
Indirizzo postale: piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa dell’atto da impugnare.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/03/2021
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