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Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: PROVVEDITORATO INT. OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - FIRENZE
Indirizzo postale: VIA DE' SERVI N°15
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14
Codice postale: 50122
Paese: Italia
E-mail: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 
Fax:  +39 552606307
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.oopptoscanamarcheumbria.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Perizia n.7383 - Appalto integrato prog. esec. ed esecuzione lavori presso Palazzo Allievi Accademia Navale di
Livorno- CUP:D42I20000000001- CIG: 8276595E3F

II.1.2) Codice CPV principale
45450000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Perizia n.7383 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione di lavori di
ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex C.E.M.M.,
ex prigioni e palestra, dell'Accademia Navale di Livorno, come meglio descritto nel C.S.A e negli elaborati
disponibili sul sito indicato al punto I.3

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 41 024 790.94 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Livorno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Perizia n.7383 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di
ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex C.E.M.M.,
ex prigioni e palestra, dell'Accademia Navale di Livorno- Importo € 41.024.790,94= di cui € 38.415.856,37=
per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta,
€ 816.760,08= per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso, ed € 1.792.174,49= per costi per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso, ripartiti come
meglio descritto nel disciplinare di gara - Categoria Prevalente: OG11 - Altre Categorie diverse dalla prevalente:
OS6-OS7-OG2-OS18A-OG1-OS4, scorporabili- subappaltabili come meglio dettagliato nel disciplinare di gara
- Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell’opera,
il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 anche per la
progettazione, come meglio specificato nel disciplinare di gara dove sono identificate le opere cui appartengono
gli interventi oggetto dell’incarico, sulla base dell’elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016 con l’indicazione
delle corrispondenti classi e categorie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 41 024 790.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1830
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Giorni 1830 riferiti a: giorni 240 per la progettazione esecutiva come dettagliato nel C.S.A. art. 6.4.1 e giorni
1590 per l'esecuzione dei lavori come dettagliato all'art. 11.2 del C.S.A.
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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:
Criteri 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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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: 01/07/2020
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.2.6) 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: 07/07/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Firenze, via de' Servi n.15

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo: vedi paragrafo O del disciplinare di gara. Modalità di pagamento del corrispettivo: vedi paragrafo
N del disciplinare di gara. Subappalto:disciplinato dall’art.105 del D.Lgs.50/2016, come meglio dettagliato ai
paragrafi G e X del disciplinare di gara. Avvalimento ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all’art.89 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come meglio dettagliato ai paragrafi G e R del disciplinare di gara. Escluso avvalimento
per la cat. OG11 (art. 89 comma 11 e D.M.248/2016) e OG2 (art.146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.).
Per quanto riguarda la Commissione giudicatrice, i criteri di valutazione, finanziamento lo svolgimento della gara
e il soccorso istruttorio, l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stipula del contratto, le
controversie e le spese di pubblicazione, si rinvia rispettivamente ai paragrafi D - L - U – V – W – AC - AE del
disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provv. Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Ufficio Affari Legali - Dott. Giovanni
Salvia
Indirizzo postale: via de' Servi n.15
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/04/2020


