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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI PIOMBINO
Indirizzo postale: VIA FERRUCCIO 4
Città: PIOMBINO
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Codice postale: 57025
Paese: Italia
Persona di contatto: PACCHINI TIZIANO
E-mail: tpacchini@comune.piombino.li.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.piombino.li.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://start.toscana.it/
Indirizzo postale: VIA FERRUCCIO 4
Città: PIOMBINO
Codice postale: 57025
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Vivarelli Stefano
Tel.: +39 056563307
E-mail: ambiente@comune.piombino.li.it
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.piombino.li.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: ente locale

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

Denominazione:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE DISCARICHE SITE
ALL’INTERNO DEL S.I.N. DI PIOMBINO

II.1.2)

Codice CPV principale
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90722300 Servizi di bonifica di terreni
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE DISCARICHE SITE
ALL’INTERNO DEL S.I.N. DI PIOMBINO IN LOCALITÀ “POGGIO AI VENTI” (CODICI REGIONALI CONDIVISI
LISC1 E LISC1BIS), AI SENSI DELL’ART. 242, D.LGS. 152/06

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 617 805.91 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: ITI16 Livorno
Luogo principale di esecuzione:
Piombino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE
DISCARICHE SITE ALL’INTERNO DEL S.I.N. DI PIOMBINO IN LOCALITÀ “POGGIO AI VENTI” (CODICI
REGIONALI CONDIVISI LISC1 E LISC1BIS), AI SENSI DELL’ART. 242, D.LGS. 152/06

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 617 805.91 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 2060
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

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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Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del
Codice dei Contratti, nei termini che seguono:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. 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 esse connesse , 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; gli
archeologi;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i codici CPV
da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
f) i Raggruppamenti Temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non
ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.
È ammessa la partecipazione di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti, previa
presentazione di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza deve includere anche l’esecuzione dell’incarico successivo in caso di
aggiudicazione. Trovano applicazione l’art. 24, comma 3, del Codice e le disposizioni del D.Lgs.
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:
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soggetti ex art 45 e 46 DLgs 50/2016
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

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: 06/12/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/12/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sulla piattaforma START

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

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale ordinario
Città: Livorno
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2021

