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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225512-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trapani: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 087-225512

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria provinciale di Trapani
Indirizzo postale: via Giuseppe Mazzini 1
Città: Trapani
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Codice postale: 91100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Costa
E-mail: gestione.tecnica@asptrapani.it 
Tel.:  +39 3355682182
Fax:  +39 0923563054
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asptrapani.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asptrapani.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti-
asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti-
asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Ristrutturazione del poliambulatorio ex INAM di Marsala da destinare a PTA procedura ristretta per l'affidamento 
del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
Numero di riferimento: CIG: 8732331381 - CUP: G87H21000570003

II.1.2) Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del 
poliambulatorio di Marsala ex INAM da destinare a presidio territoriale di assistenza (PTA).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 314 000.00 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: ITG11 Trapani
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Marsala (TP)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del 
poliambulatorio di Marsala ex INAM da destinare a presidio territoriale di assistenza (PTA).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: approccio metodologico progettuale — risparmio energetico / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: approccio metodologico progettuale — adeguamento sismico / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: approccio metodologico progettuale — qualità funzionale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: approccio metodologico progettuale — modalità di esecuzione del servizio / 
Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: approccio metodologico progettuale — risorse umane e strumentali / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: riduzione del tempo per l'esecuzione del servizio di progettazione / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 314 000.00 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.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 5
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Tra gli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione e sono risultati ammessi, la 
stazione appaltante seleziona, mediante sorteggio pubblico, n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 
presentazione delle offerte, adottando gli opportuni accorgimenti, affinché i nominativi degli operatori economici 
selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, indicato nella lettera di invito.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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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
L'offerta economica si compone dell'offerta prezzo (fattore ponderale 20 punti) e dall'offerta temporale 
consistente nella riduzione del tempo per l'esecuzione del servizio rispetto alla previsione a base di gara di 150 
giorni (fattore ponderale 10 punti).

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:
Condizioni di partecipazione dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando;
b,) c) tipologia ed entità di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni;
d) numero medio annuo del personale tecnico medio utilizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del 
bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque 
disponibili antecedenti la pubblicazione del bando per un importo, al netto di IVA e contribuzioni, almeno pari al 
doppio dell’importo a base di gara, e quindi pari a 628 000,00 EUR;
b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria pari a 1,5 volte l'importo 
stimato dei lavori da progettare, e quindi per i seguenti importi minimi:
— edilizia — codice E.08 – I/d ex Legge n. 143/1949 — 825 000,00 EUR,
— strutture — codice S.03 – I/g ex Legge 143/49 — 1 200 000,00 EUR,
— impianti elettrici — codice IA.03 — III/c ex Legge 143/49 — 420 000,00 EUR,
— impianti idrici e VVF — codice IA.01 — III/a ex Legge 143/49 — 180 000,00 EUR,
— impianti climatizzazione — codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49 — 225 000,00 EUR;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori 
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle 
elencazione contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 
0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, così suddiviso:
— edilizia — codice E.08 – I/d ex Legge 143/49 — 330 000,00 EUR,
— strutture — codice S.03 — I/g ex Legge 143/49 — 480 000,00 EUR,
— impianti elettrici — codice IA.03 — III/c ex Legge 143/49 — 168 000,00 EUR,
— impianti idrici e VVF — codice IA.01 — III/a ex Legge 143/49 — 72 000,00 EUR,
— impianti climatizzazione — codice IA.02 — III/b ex Legge 143/49 — 92 000,00 EUR.
d) aver utilizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando un numero medio annuo di personale 
tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, 
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto 
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e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti 
non esercenti arti e professioni) non inferiore a 8 (otto) unità.

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

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) 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 ristretta

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: 09/06/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 09/07/2021

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)

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Informazioni complementari dettagliatamente indicate nei documenti di gara reperibili al link: https://appalti-
asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione di Palermo
Indirizzo postale: via Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
Tel.:  +39 0916113336
Fax:  +39 0917431111

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione di Palermo
Indirizzo postale: via Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: areatecnica@pec.asptrapani.it 
Tel.:  +39 3355682182
Fax:  +39 0923563054
Indirizzo Internet: www.asptrapani.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/04/2021
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