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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21235-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
2015/S 014-021235
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Via Ippolito Rosellini 17
All'attenzione di: Paola Imerito
20124 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0269666207
Posta elettronica: p.imerito@arpalombardia.it
Fax: +39 0269666249
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.arpalombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arcalombardia.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
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

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:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria — tramite piattaforma SINTEL — per l'adeguamento e l'ampliamento
della rete geologica di ARPA Lombardia ai sensi della L.R. 31.7.2013, n. 5 Progetto ARMOGEO.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lombardia.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Le attività oggetto dell'appalto sono compiutamente definite nel capitolato speciale e nelle specifiche tecniche e
allegati ai quali integralmente si rimanda e sono cosi sinteticamente articolate:
A) Progettazione definitiva esecutiva, perforazioni, installazione/implementazione di 18 reti di monitoraggio
geologico;
B) Adeguamento di 18 stazioni esistenti con sistemi di back-up di trasmissione dati con tecnologia satellitare;
C) Servizio di manutenzione della rete strumentale e del sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio
afferenti al Centro di Monitoraggio Geologico della Lombardia;
D) Attività di modellazione geotecnica con proposta di soglie di allertamento per alcuni dissesti.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90711500, 50312300, 64210000, 71350000, 45255500

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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:
6 576 406,96 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 3 576 406,96 e 6 576 406,96 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Servizi analoghi art. 57 co. 5 lett. b) D.Lgs. 163/06.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 39 (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:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari

III.2)

Condizioni di partecipazione
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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: Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto
della procedura:
— nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta
di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006,
— presso l'Ordine professionale degli Ingegneri o l'Ordine dei Geologi per la firma del progetto definitivo ed
esecutivo e della modellazione.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi in
conformità con quanto previsto dall'art. 41 c. 1 lett a) e lett. c), D.Lgs. 163/2006.
Nello specifico l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto dell'appalto della gara (con riferimento alle attività
di cui al par 3.1 punti A, B, C, D) realizzati negli ultimi 3 esercizi deve essere almeno pari a 1 000 000.

III.2.3)

Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall'art.
42 c. 1 lett a), D.Lgs. 163/2006.
Aver realizzato i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti nel presente appalto:
— aver realizzato reti di monitoraggio geologico dove siano presenti anche separatamente strumentazione per
monitoraggio geotecnico, meteorologico e di tipo topografico con sistemi di acquisizione e trasmissione dati in
tempo reale per un importo di almeno 400 000 EUR nel triennio precedente,
— aver effettuato un servizio di manutenzione di reti di monitoraggio geologico per un importo di 500 000 EUR
nel triennio precedente.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici: per la porzione lavori dell'appalto in oggetto è richiesto il possesso
della qualificazione specialistica OS20B Classifica II.
Si precisa che i concorrenti possono possedere il requisito in proprio, oppure costituire un ATI verticale o
affidare un «subappalto necessario», cosi come previsto dalla Legge 80/2014 art. 12 co. 2 lett b. In tema di ATI
si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 37 co. 11. del D.Lgs. 163/2006.

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
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
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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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Decreto del DG n.709 del 23.12.2014

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
25.3.2015 - 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
in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.3.2015 - 10:30
Luogo:
ARPA Lombardia — Viale Ippolito Rosellini 17 — 20124 Milano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Saranno ammessi ad assistere
alle sedute i soggetti che esibiranno un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome
e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso di tale seduta, potranno far verbalizzare le
proprie eventuali osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte
integrante del presente Bando.
Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura»
presente sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla procedura aperta
del presente disciplinare di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/06 pertanto entro il termine perentorio delle ore 12:00
del giorno 19.3.2015. ARPA provvederà a rispondere mediante la piattaforma medesima. I chiarimenti così
forniti diverranno parte integrante dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi come
recepiti, accolti ed accettati dalle ditte offerenti con la presentazione dell'offerta.
CIG: 6093112316 — CUP: I86J14000480005.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Milano
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16.1.2015

21/01/2015
S14
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/5

5/5

