BANDO DI GARA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DEI
SERVIZI TECNICI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO ALLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA EX COMICENT – 1° STRALCIO FUNZIONALE”
CUP B34E16001280002 CIG 7625955126

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: C.U.C. dei Comuni di Pescia e Uzzano - COMUNE DI PESCIA, Piazza Mazzini 1, 51017
Pescia (PT) - www.comune.pescia.pt.it , Servizio 3- Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione
Civile– R.U.P. di Gara Dott.ssa Alessandra Galligani RASA della C.U.C. mail:a.galligani@comune.pescia.pt.it
Tel

0572

492315

-

RUP

ex

art.

31

del

D.lgs

50/2016

Geom.

Luciano

Bianchi

–

mail:l.bianchi@comune.pescia.pt.it - Tel. 0572/492307 – 0572/492361 Fax 0572/492333.
Modalità di accesso alla documentazione di gara:Il presente Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativi
modelli allegati di seguito indicati:
- Domanda di partecipazione
- DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- Modulo offerta economica
- Scema disciplinare di incarico
- Determinazione corrispettivo
sono consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta dall’operatore economico secondo le modalità riportate nei capitoli 13 e 14
del disciplinare di gara.
Sul profilo istituzionale dell’Ente www.comune.pescia.pt.it sezione amministrazione trasparente – bandi di gara
e contratto sono pubblicati gli elaborati progettuali, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati
di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
Lingua utilizzabile nelle offerte:Italiano
Modalità di acquisizione di ulteriori informazioni: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in
oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente
gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it e dovranno pervenire entro 6 giorni feriali prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a
fornire le risposte. Qualora le richieste di chiarimenti avanzate dai concorrenti,

richiedano informazioni

supplementari significative, la S.A. si riserva la facoltà di prorogare il termine di presentazione delle offerte.

SEZIONE II - OGGETTO
Oggetto: Oggetto del presente appalto è l’affidamento dell’incarico relativo all’espletamento dei servizi tecnici
inerenti la direzione dei lavori ed il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i “LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA EX COMICENT
– 1° STRALCIO FUNZIONALE” CUP B34E16001280002 CIG 7625955126
CPV: 71335000-5
Tipo di Appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria –
Incarico per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dell’incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, afferente alle opere di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza
della struttura ex Comicent.
Suddivisione in lotti: 1° Stralcio funzionale.
Luogo:Via Salvo D’Acquisto 10/12 – Pescia (PT).
Importo appalto: 121.895,52 € oltre IVA e Cassa Previdenziale.
Durata dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite per tutta la durata dei lavori,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fino all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
Criteri aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e
punteggi previsti nel Disciplinare.

SEZIONE

III

–

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di partecipazione: a) Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016; b) Abilitazione all’esercizio della professione e relativa iscrizione all’Albo
professionale degli Ingegneri, degli Architetti o di altra figura professionale abilitata, oppure altro documento
equipollente per concorrenti appartenenti ad altro Paese della Comunità Economica Europea; c) Iscrizione negli
elenchi del ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 08.03.2006 n.139 e D.M. 05.08.2011; d) (in caso di Società)
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività
inerente l’oggetto del presente appalto; d) Capacità economico-finanziaria, come da criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara; e) Capacità tecnica professionale, come da criteri di selezione indicati nel disciplinare di
gara.

SEZIONE IV - PROCEDURA
Procedura di gara: procedura aperta, con pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 60, comma 1
del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo i parametri di valutazione specificati nel Disciplinare di gara.
Scadenza e modalità presentazione offerte: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno formulare l’offerta
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana entro e non oltre le ore
23:59 del giorno 26.11.2018.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Svolgimento Gara:La prima seduta pubblica si terrà il giorno 28.11.2018 Per altre informazioni, si veda l’art.
17 del Disciplinare di Gara.

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
Determina a Contrarre: La presente procedura è indetta in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
n.1805 del 17.09.2018.
Documenti di Gara: ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 9 e del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016, il presente Bando di Gara verrà pubblicato, conformemente alle
disposizioni vigenti:
-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

-

su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;

-

oltre che sul profilo del Committente e sui siti informatici quali piattaforma Anac e MIT, anche
attraverso la cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme
regionali di e-procurament;

Il Disciplinare di Gara con i relativi allegati verranno pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, nonché sul profilo di questa S.A.
Sul profilo istituzionale dell’Ente www.comune.pescia.pt.it sezione amministrazione trasparente – bandi di gara
e contratto sono pubblicati gli elaborati progettuali, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati
di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
Anomalia delle offerte: Per la disciplina in materia vedere art. 18 del Disciplinare di Gara.
Clausola compromissoria: Per l’appalto in oggetto non è prevista una clausola compromissoria.
Spese di pubblicazione: Per la disciplina in materia vedere art. 19 del Disciplinare di Gara.
Procedure di ricorso: TAR Toscana.
RUP: Geom. Luciano Bianchi
RUP di Gara: D.ssa Galligani Alessandra

Pescia, li 12.10.2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Dott.ssa Alessandra Galligani)

