STUDIO DI FATTIBILITÀ E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI
UN COMPLESSO SPORTIVO, MONCALIERI - TO
ENTE BANDITORE: Città di Moncalieri
OGGETTO: Avviso per l'affidamento di incarico professionale per la redazione dello studio di
fattibilità (sdf) e prestazioni complementari, preordinate alla rifunzionalizzazione, con eventuale
ampliamento, del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao 2, Moncalieri.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IMPORTO OPERE: € 1.869.000,00
TIPO DI SERVIZIO: Studio di Fattibilità
IMPORTO DEL SERVIZIO: € 34.934,20
DATA DI PUBBLICAZIONE: 25/11/14
ELABORATI RICHIESTI: Offerta tecnica, economica e temporale
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
DATA DI SCADENZA: 22/12/14
RUP: Arch. Teresa Pochettino
OSSERVAZIONI
IMPORTO A BASE D'ASTA
Nella specificazione degli importi che definiscono la base d'asta non vengono specificati i metodi
di conteggio
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il gruppo di lavoro dovrà avere carattere multidisciplinare con documentata esperienza in analisi e
valutazione finanziaria e diritto amministrativo. Non è esplicitato come eventuali diverse
professionalità possano far parte del gruppo di lavoro. Inoltre è richiesta "documentata esperienza
nella progettazione di impianti sportivi e in particolare di impianti natatori": questa prescrizione
limita l'accesso alla gara senza essere giustificata dalla peculiarità dell'oggetto dell'intervento. Il
gruppo di lavoro dovrà inoltre obbligatoriamente avvalersi di un professionista in possesso
dell'abilitazione professionale da meno di 5 anni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Si rileva una tempistica troppo stretta per la consegna del plico di gara rispetto alla pubblicazione
del bando
COMUNICAZIONI OAT: 04/12/14 (prot. MA/fl 4829) a Ente Banditore
RISPOSTA ENTE BANDITORE: 18/12/14 l'Amministrazione non pone mano a una revisione del
Bando e risponde ai quesiti
IMPORTO A BASE D'ASTA
Il calcolo del corrispettivo viene esplicitato negli allegati alla comunicazi one, come richiesto
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non vi è risposta alla domanda riguardo alle diverse professionalità nel gruppo di lavoro.
La "documentata esperienza nella progettazione di impianti sportivi e in particolare di impianti
natatori" è dettata dalla necessità di garantire elevata qualità, ma non è causa di esclusione ed è
previsto l'istituto dell'avvalimento anche se non menzionato nel bando.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine è di 26gg > dei 15gg previsti dal D.Lgs. 163/06
ULTERIORI COMUNICAZIONI: NO
BANDO RETTIFICATO: NO

Scheda dell’Osservatorio gare, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie.

