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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287233-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica
2021/S 109-287233

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Sogesid SpA
Indirizzo postale: via Calabria 35
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: sogesid@sogesid.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sogesid.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sogesid.it/it/
societa-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi/procedure-di-affidamento-in-corso
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.sogesid.it/
esop/toolkit/moduleRfq/list.si?reset=true&isOnModification=false&_ncp=1622554922903.596735-2
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
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento indagini integrative per la progettazione esecutiva Comune di Taranto
Numero di riferimento: PUG 2002

II.1.2) Codice CPV principale
71351000 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Si rimanda alla documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 99 745.59 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351923 Servizi di analisi batimetrica
71900000 Servizi di laboratorio
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90722300 Servizi di bonifica di terreni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43 Taranto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione e si rimanda a quanto indicato nei 
documenti di gara / Ponderazione: si rimanda aidocumenti di gara
Prezzo - Ponderazione: prezzo più basso

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: 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:
Si rimanda all'art. 6 del disciplinare di affidamento.

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
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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: 12/07/2021
Ora locale: 13:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2021
Ora locale: 13:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente
Città: Lecce
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2021
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