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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374829-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Lavori generali di costruzione di edifici
2015/S 207-374829

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Politecnico di Bari
Via G. Amendola 126/B
All'attenzione di: Carmela Mastro
70126 Bari
ITALIA
Telefono:  +39 0805962572
Posta elettronica: risorseedilizie.poliba@legalmail.it
Fax:  +39 0805962520
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliba.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
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:
Politecnico di Bari, Direzione Generale, Ufficio Protocollo
Via Amendola 126/B
All'attenzione di: Carmela Mastro
70126 Bari
ITALIA
Telefono:  +39 0805962572
Posta elettronica: carmela.mastro@poliba.it
Fax:  +39 0805962520
Indirizzo internet: http://www.poliba.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

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
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la
riqualificazione della Sala Alta Tensione del Politecnico di Bari — Campus «E. Quagliariello».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bari.
Codice NUTS ITF42

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
Progettazione ed esecuzione lavori per la riqualificazione della Sala Alta Tensione presso il Campus «E.
Quagliariello» del Politecnico di Bari. Vedi Capitolato Speciale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45210000

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:
6 787 157,82 EUR, di cui soggetti a ribasso 6 408 100,50 EUR per lavori e 144 941,92 EUR per oneri di
progettazione esecutiva, e non soggetti a ribasso 234 115,40 EUR quali oneri per la sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa: 6 787 157,82 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 770 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedere successiva Lettera di invito per la presentazione dell'offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Appalto da finanziarsi con Fondi Sviluppo e Coesione, giuste delibere CIPE n. 78/2011 e n. 21/2014 —
finanziamento previsto di 8 000 000 EUR a favore del Politecnico di Bari.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: L'affidamento è subordinato alla concessione del finanziamento di cui al
punto III.1.2); il mancato conseguimento del finanziamento, anche parziale, legittima la Stazione Appaltante a
revocare la gara, a non aggiudicare l'appalto ovvero a non stipulare il relativo contratto, senza che gli operatori
economici abbiano alcunché a pretendere.

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: I partecipanti alla gara devono
possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e 39 D.Lgs. n. 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono possedere le
seguenti attestazioni SOA in corso di validità:
— per la categoria OG 1 prevalente, classifica IV,
— per la categoria OS30, classifica III,
— per la categoria OS28, classifica III,
— per la categoria OS 23, classifica II,
— per la categoria OG 9, classifica II,
— per la categoria OS18-A, classifica II,
— per la categoria OS18-B, classifica III.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti per la progettazione
I d — architettonico: 2 221 112,91 EUR.
III b — impianti meccanici: 1 187 359,95 EUR.
III c — elettrico: 1 211 333,58 EUR.
I g — strutture: 1 788 294,06 EUR.
I progettisti devono possedere:
a) Fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 3 volte l'importo per la progettazione esecutiva di
cui al punto II.2.1);
b) Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi
a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori sopra indicati, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a
2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie;
c) Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di 2 servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi
ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui sopra, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
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categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;
d) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 % del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti
non esercenti arti e professioni) non inferiore a 12 unità (considerato pari a n. 6 il numero delle unità stimato per
lo svolgimento dell'incarico di progettazione).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Concessione del finanziamento di cui al punto
III.1.2) subordinata al raggiungimento di una Obbligazione Giuridicamente Vincolante (provvedimento di
aggiudicazione provvisoria) entro il 31.12.2015.

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
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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. 283 del 15/10/2015 CUP: D91E15000090001 CIG: 643584525

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.11.2015 - 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

Sezione VI: Altre informazioni
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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
Tutti gli atti e i documenti di gara, i chiarimenti, le informazioni, le risposte ai quesiti, verranno pubblicate sul sito
di Ateneo www.poliba.it all'indirizzo URL: http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti con valore
di notifica, ai fini dell'art. 70, D.Lgs. n. 163/06.
RUP ing. Carmela Mastro.
CIG: 6436584525.
CUP: D91E15000090001.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari 6
70122 Bari
ITALIA
Posta elettronica: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0805733111
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Fax:  +39 0805733220

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi art. 245, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché artt.
119 e 120, D.Lgs. n. 104/2010 s.m.i.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19.10.2015
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