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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129910-2013:TEXT:IT:HTML

I-Lucca: Servizi di progettazione di ponti
2013/S 077-129910
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amministrazione Provinciale di Lucca
Cortile Carrara 1
Punti di contatto: Servizio Progetti Speciali Viabilità e Scuola
All'attenzione di: Ing. Gabriele Cerri
55100 Lucca
ITALIA
Telefono: +39 05834171
Posta elettronica: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Fax: +39 0583417326
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: servizi da erogare presso i centri per l'impiego provinciali

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art. 109 DLgs 163/06 per la realizzazione di un ponte sul
fiume Serchio in comune di Lucca.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Lucca.
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Codice NUTS ITE12
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'oggetto del concorso di progettazione è la redazione di un progetto preliminare ai sensi dell'art. 109 D.Lgs
163/06 per la realizzazione di un ponte posto sul fiume Serchio nel Comune di Lucca. La somma complessiva a
disposizione per la realizzazione ammonta a 15 000 000 EUR omnicomprensiva.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322300

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Al concorrente classificato al primo posto sarà riconosciuto un premio pari a 28 000 EUR e ai concorrenti dal
secondo al sesto posto sarà riconosciuto un premio pari a 5 000 EUR. Tutti i premi sono al lordo di oneri fiscali
e contributivi.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell'art. 109 DLgs 163/06, l''Amministrazione aggiudicatrice si riserva di
affidare al vincitore del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti necessari, il successivo livello di
progettazione definitiva e la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Per il presente concorso di progettazione non sono previste cauzioni. Si evidenzia, però, che in caso di
affidamento del successivo servizio saranno richieste:
garanzia fideiussoria del 10% per la progettazione definitiva e la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell'art.113 D.Lgs 163/2006
polizza di responsabilità civile professionale con un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori progettati (IVA
esclusa), ai sensi dell'art.111 D.Lgs.163/2006.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento dei premi per il concorso di progettazione: contributo Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca
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Pagamento dei premi entro 30 giorni dall'approvazione del progetto preliminare vincitore.
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Articoli 90, comma1, lettera g) e 37 Dlgs163/2006.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla concorso i soggetti di cui di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n.
163/2006, così elencati allo stesso art. 90, comma 1, lettera:
d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) società di professionisti;
f) società di ingegneria;
f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis e h), ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili; ai sensi del comma 8 del citato art. 37,
D.Lgs. 163/2006, è consentita anche la partecipazione di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso di progettazione i soggetti che sono privi dei requisiti di
ordine generale di cui all'art.38 D.Lgs. 163/2006.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso a titolo di concorrenti:
— amministratori, consiglieri, dipendenti e collaboratori (anche con contratti a termine o di collaborazione
professionale coordinata e continuativa) della Provincia di Lucca, nonché tutti coloro che abbiano partecipato, a
qualsiasi titolo, alla preparazione della documentazione di concorso,
— dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per coloro che abbiano ricevuto specifiche
autorizzazioni o la cui posizione sia stata regolarizzata attraverso leggi o regolamenti o contratti sindacali
specifici,
coloro per i quali esistano incompatibilità previste da leggi, regolamenti e norme speciali;
coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare o giudiziario o per contratto all'esercizio della
libera professione;
i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del
D.Lgs163/06 e smi, nonché degli artt 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo
indicato antecedente la data di trasmissione del bando alla GUCE, ovvero la parte di essi ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
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realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione
lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona
e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su
richiesta dell'Ente banditore, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero
il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i servizi
di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 163/2006 valutabili sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa
vigente, nei rispettivi Paesi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il concorrente deve dimostrare il possesso di seguenti requisiti di cui ai sensi dell'art. 263 c. 1 lettera b) o in
alternativa lettera c) del D.P.R. n. 207/2010:
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In
particolare dovrà essere dimostrato lo svolgimento di servizi svolti relativi a lavori appartenenti alla classe IX cat.
B (ex-L. n. 143/49) per un importo pari ad almeno EUR 6.000.000,00 e ed alla classe VI cat. A per importo pari
ad almeno di EUR 3.700.000,00.
c) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.
In particolare dovrà essere dimostrato lo svolgimento di svolti relativi a lavori appartenenti alla classe IX cat. B
(ex-L. n. 143/49) per un importo pari ad almeno EUR 2.400.000,00 e ed alla classe VI cat. A per un importo pari
ad almeno di EUR 1.500.000,00. Si evidenzia che, ai sensi del comma 8 dell'art. 261, questo requisito non è
frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 101 comma 2
D.Lgs 163/06.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
D.D. n.1603 del 15.04.13 e D.D. n.1640 del 17.4.13.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.6.2013 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Il concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 109 del DLgs 13/06 è regolamnetato dal Disciplinare di
concorso.
Tutta la documentazione di concorso è disponibile all'indiriozzo: www.provincia.lucca.it nella sezione "Avvisi
bandi e gare".
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamante al seguente indirizzo di posta elettronica:
ponteserchio@provincia.lucca.it.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 055267301

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle
comunicazioni di cui all'art. 79 D.Lgs 163/06.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17.4.2013
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