BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli – Tenuta di San Rossore località Cascine Nuove - 56122 PISA Italia. Persone di contatto: Ing. Riccardo Gaddi – Arch. Andrea Porchera /
Gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: 0810084010, email: direzione@sanrossore.toscana.it; a.porchera@sanrossore.toscana.it Start.OE@PA.i-faber.com, Codice NUTS: ITI17. Indirizzi internet: recapiti telefonici 050-539111 (centralino) 050-539346 (ufficio di piano) 050-539343 (segreteria tecnica/ufficio di piano) PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it – sito internet https://www.parcosanrossore.org/ indirizzo e-mail per
informazioni complementari cartografia@sanrossore.toscana.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it ; - Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 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:
servizi
tecnici
multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del
Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli CUP.
B66I18031700006 - CIG. 89225587C9 II.1.2) Codice CPV principale: 74250000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: acquisizione del
servizio riassunto in sintesi nell’intestazione del presente bando, come
descritto dettagliatamente nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale,
allegato al presente bando a cui si rimanda. II.1.5) Valore Totale Stimato,
Iva esclusa: € 125.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI17, ITI12 Luogo principale di esecuzione: Province di Lucca, Pisa, II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Oggetto dell'appalto sono i servizi tecnici
multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del
Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore
stimato, Iva esclusa: euro 125.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto
(in mesi): 10. 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: si, ai sensi dell’art. 106, c. 1,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, come specificate dal disciplinare di gara. 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: I soggetti partecipanti devono rispettare le
condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il
contributo ANAC sono regolamentati dal presente bando e dal disciplinare di
gara.
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: iscrizione all’albo professionale di riferimento dei
prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi
inclusi nell’appalto ai sensi del D.M. n. 263/2016. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: copertura
assicurativa contro i rischi professionali. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: no III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione: presenza gruppo interdisciplinare
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di lavoro costituito da almeno un esperto in idro-geo morfologia (con
riferimento anche alle competenze di cui alla lett. a comma 2 art. 3 della L.R.
65/2014 s.m.i.), in esperto in ecologia (ecosistemi naturali, della fauna e
della flora) (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. b comma
2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.), un esperto in urbanistica e paesaggio (con
riferimento anche alle competenze di cui alla lett. c comma 2 art. 3 della L.R.
65/2014 s.m.i.), un esperto in agronomia (con riferimento anche alle competenze
di cui alla lett. d comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.), un esperto in
scienze forestali (con riferimento anche alle competenze di cui alla lett. d
comma 2 art. 3 della L.R. 65/2014 s.m.i.), un esperto giuridico/legale (con
riferimento a competenze in materia di normativa tecnica/attuativa dei piani
territoriali ed urbanistici), un esperto economico/sociale (con riferimento a
competenze di cui all’art. 27 comma 8 della L.R. 30/2015), un esperto in
cartografia digitale/GIS Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto III.2.1) Informazioni
relative ad una particolare professione. La prestazione è riservata a una
particolare professione: sì, art. 46 del D. Lgs. 50/2016 III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d'appalto: garanzia definitiva da parte
dell'esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo
del contratto al netto dell'IVA, con l'applicazione degli eventuali aumenti ai
sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Pagamenti effettuati secondo quanto
indicato nel contratto all'art.13 "Fatturazione e pagamenti". Si può ricorrere
al subappalto nei limiti dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 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: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 09/12/2021 Ora locale: 13:00:00 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: 10 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:13/12/2021. Ora locale: 10:00:00. Luogo: Ente parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli - Pisa – Tenuta di San Rossore – Loc.tà cascine Nuove – palazzo
Rondò – piano terra, sala del Consiglio direttivo; Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: no Categoria: Strumenti di
Pianificazione – Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato
allo scattare delle ore 13 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.2.2.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016, può procedere
alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quando ivi stabilito.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara
verrà svolta in modalità telematica sul sito start di Regione Toscana
https://start.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal
disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”
approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it . Al medesimo indirizzo sono disponibili
tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare in cui è specificata tutta
la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
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singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016.
Nessun importo deve essere versato ad ANAC. I criteri di aggiudicazione e la
relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori
economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Viene garantita una risposta ai chiarimenti
che perverranno entro 10 giorni dalla data di cui al punto IV.2.2. La durata
dell’appalto è 300 gg. naturali, ripartiti con le modalità di cui all’art. 4.1
del Disciplinare di gara. Le spese sostenute dall’Ente parco per le
pubblicazioni del presente bando, nonché dell'avviso di aggiudicazione, devono
essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione, ai
sensi del DM del MIT del 2 dicembre 2016. L’importo per tali pubblicazioni
ammonta indicativamente ad € 775,00 oltre IVA nei termini di legge ed oltre €
16,00 per spese di bollo. La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà
di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta. Atto di indizione
dell’appalto: Determinazione n. 604 del 20.10.2021. Altre informazioni inerenti
al procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli
sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di
gara. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Riccardo Gaddi –
Coordinatore della Progettazione arch. Andrea Porchera. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze - Italia VI.4.3) Procedure di
ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
gg decorrenti dalla pubblicazione del Bando.
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