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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88297-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di progettazione architettonica
2020/S 037-088297
Avviso di concorso di progettazione
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento area tecnica SOC appalti e supporto
amministrativo – sede di Firenze
Indirizzo postale: Piazza Santa Maria Nuova 1
Città: Firenze
Codice NUTS: IT
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Persona di contatto: Ulteriori informazioni sono disponibili: Dipartimento area tecnica area Firenze — tel.: +39
055 6933722
E-mail: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Tel.: +39 0556931111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uslcentro.toscana.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslcentro.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o 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
Salute

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

Denominazione:
Concorso di progettazione a procedura aperta in 2 gradi — CUP: D13D19000110006

II.1.2)

Codice CPV principale
71220000

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Concorso di progettazione a procedura aperta in 2 gradi ex art. 152 e 154, comma 4 D.Lgs. 50/2016, finalizzato
alla acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico economica per la «Realizzazione nuova casa della salute
mediante recupero ex Ospedale San Francesco – Marradi (FI)» CUP: D13D19000110006, NUTS ITI14,
Valore del concorso: 305 851,75 EUR (di cui 21 210,00 EUR per premi e 284 641,75 EUR per compensi
successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, eventuale direzione lavori e CSE), oltre oneri e
IVA. Il concorso si svolgerà in forma anonima, il primo grado è aperto a tutti, richiede la elaborazione di una
idea progettuale e si concluderà con la scelta delle 3 migliori proposte ideative, da parte della Commissione; il
secondo grado, riservato alle 3 migliori proposte selezionate, richiede lo sviluppo di un elaborato progettuale
non superiore ad un progetto di fattibilità tecnico economica. La Commissione formula la graduatoria finale
individuando il progetto vincitore.
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Operatori economici esercenti professione regolamentata ex art. 3 direttiva 2005/36/CE e articolo 46 D.Lgs.
50/2016, professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale previsti nel disciplinare di concorso.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.2)

Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7)

Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si vedano i documenti integrali di gara.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3)

Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1)

Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Premi:
o

— 1 classificato 14 847 EUR,
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o

— 2 classificato 4 242 EUR,
o

— 3 classificato 2 121 EUR.
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando sarà affidato l'incarico di progettazione
definitiva, esecutiva e CSP (art. 154, co. 4 D.Lgs. 50/2016).
IV.3.2)

Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3)

Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
sì

IV.3.4)

Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì

IV.3.5)

Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
o

o

Procedura: aperta. Le proposte presentate nel 1 e 2 grado sono valutate dalla Commissione giudicatrice
secondo criteri di valutazione indicati nel disciplinare di concorso. Sono ammessi a partecipare al secondo
grado le 3 migliori proposte che hanno raggiunto un punteggio minimo di 40/100. Le proposte progettuali,
in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e non oltre il giorno 6.4.2020 ore 12:00 presso l’Ufficio
protocollo della Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento area tecnica zona Firenze, palazzina 12, via
di San Salvi 12, 50135 Firenze. I plichi devono essere anonimi e riportare il codice alfanumerico prescelto
dal concorrente. Calendario del concorso: si veda punto 2. del disciplinare di concorso. La decisione della
Commissione giudicatrice è vincolante per la stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di affidare al vincitore, ai sensi art. 157, co.1 D.Lgs. 50/2016, i servizi di
direzione lavori e CSE, se in possesso dei requisiti, anche ricorrendo all'avvalimento.
Il responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore S.O.S. Gestione
investimenti territorio Firenze — Dipartimento area tecnica. Il responsabile del procedimento di gara ex art. 6
L. 241/1990 è il dott. Massimo Martellini, Direttore SOC appalti e supporto amministrativo del dipartimento area
tecnica.
Il direttore SOC appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale amministrativo regionale della Toscana via Ricasoli 40
— 50129 Firenze, tel. 055/267301, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/02/2020
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