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Bando di gara

Servizi

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

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane, 4
Pontedera
56025
Italia
Persona di contatto: UNIONE VALDERA
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.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: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica appalto servizio progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza
per lavori risanamento e messa in sicurezza ponte sull’Arno a Calcinaia - 1° lotto
Numero di riferimento: 07/2019

II.1.2) Codice CPV principale
71250000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
https://start.toscana.it
https://start.toscana.it
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l'appalto ha per oggetto: l’affidamento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di
risanamento e messa in sicurezza del ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII 1° lotto”del Comune di
Calcinaia”.
In particolare:
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)
come meglio indicato nel disciplinare di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 79 867.66 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
Il ponte oggetto dell’intervento è situato sul fiume Arno nel Comune di Calcinaia, via Papa Giovanni XXIII°.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte
sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII 1° lotto”del Comune di Calcinaia”, come meglio indicato nel disciplinare di
gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 867.66 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare anche il servizio di direzione lavori e di coordinamento in
materia di sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti l’esecuzione del contratto di appalto dei lavori di
risanamento e messa in sicurezza del ponte in oggetto ai sensi dell’art.157 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Gara Telematica.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara

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:
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti indicati all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 2.12.2016 n 263 che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione dell’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e che hanno capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionali come richieste nel DGUE
ed in conformità alle Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21.02.2018.
I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) del Codice devono prevedere, ai sensi dell’art.
4comma 1 del D.M. suddetto, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5
anni all’ esercizio della professione, quale progettista.

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
si rinvia al disciplinare di gara

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l’espletamento di
tutte le prestazioni per il conseguimento delle obbligatorie autorizzazioni.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è richiesta una struttura operativa minima costituita dai
seguenti professionisti :
- RESPONSABILE PROGETTAZIONE – STRUTTURE S.04;
- PROFESSIONISTA COORDINATORE DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
si rinvia in ogni caso al disciplinare di gara

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
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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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/05/2019
Ora locale: 09:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/05/2019
Ora locale: 09:15
Luogo:
Unione Valdera - Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
seduta pubblica

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

VI.3) Informazioni complementari:
La gara si svolgerà in modalità interamente telematica sulla piattaforma Start https://start.toscana.it/
Per le altre informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
FIRENZE
50100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

https://start.toscana.it/
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
si rinvia al D.Lgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


