UNITÀ OPERATIVA 4
SERVIZI TECNICI

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento del “SERVIZIO, ATTINENTE
L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA, PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
NELLA FRAZIONE RIBOLLA
(CIG 7275288D92) (CUP H65E16000000001).
Determinazione a contrarre n° 431 del 13.11.2017 e n° 480 del 4.12.2017.

Elementi della procedura e del contratto
Oggetto del contratto.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, attinente l’architettura e l’ingegneria, per la
progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo plesso scolastico nella
frazione Ribolla.
L’attività di progettazione deve tener conto di quanto relazionato nello studio di fattibilità redatto
ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DPR 207/2010, che fa parte della documentazione di gara.
Importo massimo stimato del contratto
Il corrispettivo (onorari e spese) per le prestazioni da effettuare è fissato in via preliminare in
complessivi € 79.139,25 oltre IVA e Cassa di Previdenza, come da conteggio effettuato ai sensi
del D.M. 17.6.2016, contenuto nel documento “Individuazione metodologie e criteri per
affidamento del servizio, attinente l’ingegneria e l’architettura, per la progettazione di fattibilita’
tecnico economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico nella frazione Ribolla” che fa
parte integrante della documentazione di gara.
L’importo del contratto sarà quello risultante dall’offerta economica del soggetto affidatario del
servizio.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
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Durata o termine di esecuzione del contratto: dall'avvio della esecuzione del contratto, il tempo
utile per ultimare il servizio è stimato in giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui.
Il tempo utile per l’esecuzione del servizio sarà quello risultante dall’offerta temporale del
soggetto affidatario del servizio.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, i professionisti
singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE e i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad essi connessi, in possesso dei requisiti di
partecipazione sotto indicati, nonché di quelli previsti dal Decreto Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - 2 Dicembre 2016 n° 263.
L’appalto ha ad oggetto la progettazione di opere che prevedono competenze interdisciplinari.
Dovrà pertanto essere eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
da un gruppo di professionisti aventi le competenze di seguito indicate:
➢ Ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo
professionale. - Progettista generale.
➢ Geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale
➢ Tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto
dell'affidamento, se persone giuridiche,
- Iscrizione all’albo professionale, se liberi professionisti singoli o associati.
Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
a) aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo pari all'importo a base di gara, quindi per € 150.000,00= ;
b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e precisamente:
Categoria d'opera – Edilizia - E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Importo categoria - € 4.000.000 – Requisito richiesto € 4.000.000
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/20
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
avere avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari ad
almeno n. 3 unità, ossia, pari alle professionalità minime stimate, per lo svolgimento dell'incarico;
d) per i professionisti singoli o associati, numero di unità minime di tecnici in misura pari rispetto
alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, ossia n. 3 unità, da raggiungere anche mediante
la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
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Il responsabile unico del procedimento: geom Nerina Poma.
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: è fissato per il giorno 29
DICEMBRE 2017 entro le 13:00
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indi- rizzo
internet: https://start.toscana.it
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della
soglia minima del requisito richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di
invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere
in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in
possesso ed apportare il requisito richiesto in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro
membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul
Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale, - accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it/
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana e sul Profilo Committente sono disponibili lo
“studio di fattibilità”, il documento “Individuazione metodologie e criteri …” e lo “schema di
contratto”.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno
essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari
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qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è
stabilito.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Roccastrada, 5 dicembre 2017
Prot. n° 17431
Il Funzionario responsabile U.O. 4
Servizi tecnici – Ufficio gare
Geom. Nerina Poma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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