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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521929-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 213-521929
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Regione Liguria — Settore affari generali — SUAR
Indirizzo postale: via Fieschi 15
Città: Genova
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Codice postale: 16121
Paese: Italia
Persona di contatto: Settore affari generali — Staff appalti e contratti
E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it
Tel.: +39 0105484766
Fax: +39 0105488406
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.liguria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.liguria.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.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:
SUAR per commissario straordinario — redazione studio geologico-geomorfologico ed attività coordinatore
sicurezza in fase di progettaz. intervento messa in sicurezza tratto focivo torrente Argentina

II.1.2)

Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di redazione dello studio geologico-geomorfologico, adeguamento progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva esecutiva ed espletamento delle attività di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina, a valle del
ponte della via Aurelia nei comuni di Taggia e Riva Ligure (IM).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 374 600.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Taggia e Riva Ligure (IM).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di redazione dello studio geologico-geomorfologico, adeguamento progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva esecutiva ed espletamento delle attività di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina, a valle del
ponte della via Aurelia nei comuni di Taggia e Riva Ligure (IM)

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: 374 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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.2.13)

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
L'importo complessivo, pari a 374 600,00 EUR, è così suddiviso:
— 188 000,00 EUR per le prestazioni principali,
— ulteriori eventuali 186 600,00 EUR per le prestazioni opzionali.

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:
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Requisiti di idoneità professionale per il concorrente
a) quesiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Requisiti di idoneità professionale per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto
c) ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del codice, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono
essere indicati dall’operatore economico nominativamente con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
In particolare, a pena di esclusione, il soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la
prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro previsti dalla
rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
Il numero delle unità minime stimate per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari a 3 (tre), da suddividersi
nelle seguenti prestazioni specialistiche:
— n. 1 (uno) ingegnere, responsabile della progettazione per le categorie «Idraulica» D.02 e «Strutture» S.04,
provvisto inoltre dei requisiti professionali per l’espletamento dell’attività di coordinatore della Sicurezza, di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
— n. 1 (uno) geologo,
— n. 1 (uno) giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale
progettista.
È possibile indicare più soggetti quali responsabili di una parte delle singole voci delle prestazioni specialistiche,
oppure anche distribuire diversamente gli incarichi inerenti le summenzionate prestazioni specialistiche.
Più specificatamente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del codice, l’operatore economico dovrà possedere le
qualifiche professionali necessarie ai fini:
— della progettazione di interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua,
— della progettazione di opere in attraversamento (ponti),
— dell’espletamento delle attività di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.,
— della redazione della relazione geologica.
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.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:
Vedasi quanto specificato al punto III.1.1) del presente bando.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2020
Ora locale: 23:50

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: 23/11/2020
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In considerazione della situazione epidemiologica in atto, tutte le sedute si svolgeranno in modalità riservata,
alla presenza dell’ufficiale rogante laddove previsto dalla vigente normativa regionale. Eventuali diverse
indicazioni, conseguenti a diverse determinazioni che dovessero intervenire successivamente alla data di
pubblicazione del bando, verranno fornite mediante apposito avviso pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
CIG: 849005897E — CUP: G37C19000080002 — RUP: dott. Enrico Pastorino presso Regione Liguria;
approvazione della progettazione: determina commissario straordinario n. 2 del 19.10.2020; decreto di
indizione: 6627 del 27.10.2020.
La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Sintel (sistema telematico di e-procurement) accessibile
dal sito: https://www.ariaspa.it. La descrizione dell'appalto e le modalità di utilizzo della piattaforma ai fini della
presentazione delle offerte sono contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti di gara; i concorrenti,
con la partecipazione alla gara, rendono formale consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del regolamento europeo n. 679/2016; è vietata ogni alterazione dei documenti di gara resi disponibili in
formato editabile.
La documentazione ufficiale di gara è esclusivamente quella disponibile sul sito Internet: https://www.ariaspa.it.
Una copia informale della documentazione e disponibile sul sito: www.regione.liguria.it; si specifica ad ogni
buon conto che, qualora si rendessero necessarie modifiche od integrazioni della documentazione, le stesse
verranno apportate unicamente sulla documentazione ufficiale presente sul sito: https://www.ariaspa.it.
Si applicano le riduzioni dei termini di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020.
In considerazione della situazione epidemiologica in atto, tutte le sedute si svolgeranno in modalità riservata,
alla presenza dell’ufficiale rogante laddove previsto dalla vigente normativa regionale. Eventuali diverse
indicazioni, conseguenti a diverse determinazioni che dovessero intervenire successivamente alla data di
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pubblicazione del bando, verranno fornite mediante apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito Internet:
https://www.ariaspa.it.
La data e l’ora di apertura delle offerte indicate nel presente bando sono meramente indicative; la stazione
appaltante si riserva la facoltà di modificarle, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma Sintel.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Città: Genova
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Città: Genova
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Città: Genova
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/10/2020
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