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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314876-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Valenzano: Servizi di ingegneria
2021/S 119-314876

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: InnovaPuglia SpA
Indirizzo postale: str. prov. Casamassima km 3
Città: Valenzano
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice postale: 70010
Paese: Italia
Persona di contatto: Vito Giampietro
E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it 
Tel.:  +39 0804670545
Fax:  +39 0804670247
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.innova.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.innova.puglia.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: innovazione della pubblica amministrazione e centrale di committenza regionale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva 
per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia
Numero di riferimento: 8796848C9B

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva 
per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 227 089.68 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: ITF4 Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva 
per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: qualità complessiva della proposta / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 227 089.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
Ai sensi dell’articolo 157, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare 
all’aggiudicatario del servizio di progettazione, previa verifica del possesso dei requisiti professionali i servizi 
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tali ulteriori attività saranno affidate, 
laddove sussistano i presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza e/o indisponibilità al proprio interno 
di personale da destinare all’assolvimento di tali incarichi al momento dell’avvio dei lavori. In tal caso, il costo 
massimo dell’appalto è stimato in 380 776,64 IVA e oneri previdenziali esclusi.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali FSC 2014-2020.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs 
50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 
D.Lgs. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016. Altri 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

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: 28/07/2021
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: 28/07/2021
Ora locale: 14:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della 
stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/
o d’indennizzo.
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente indica all’atto dell’offerta 
le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività 
affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi. È vietata la cessione del 
contratto. Il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento 
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al presente avviso, al disciplinare di gara e ai suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. I dati 
raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679. Il 
responsabile unico del procedimento è l’ing. Edgardo Scognamillo. Il codice CIG per la presente gara, con 
il relativo importo da versare per la partecipazione è CIG: 8796848C9B — 35,00 EUR. Le modalità per il 
versamento sono indicate nel disciplinare.
Il sopralluogo sulle aree oggetto dell’appalto e riportate negli atti di gara è obbligatorio. La mancata 
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Puglia – sede di Bari
Indirizzo postale: piazza G. Massari 6
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 codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni dalla piena 
conoscenza.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2021
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