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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77724-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Servizi di progettazione architettonica
2014/S 046-077724

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
Aeroporto Milano Linate
20090 Segrate (Milano)
ITALIA
Telefono:  +39 0274852644
Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.eu
Fax:  +39 0274852015
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.seamilano.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/
irj/portal
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di Qualificazione: Sezione I/Servizi di progettazione, Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica
degli edifici.

II.2) Tipo di appalto
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Scopo del sistema di qualificazione è:
— Sezione I: costituire un elenco di imprese qualificate nei Servizi di Progettazione da invitare alle singole
procedure di affidamento dei servizi di progettazione nelle seguenti classi di lavori (D.M. 143/2013 e s.m.i.): I; III;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77724-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:portalefornitorisea@seamilano.eu
http://www.seamilano.eu
http://www.seamilano.eu
http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal


GU/S S46
06/03/2014
77724-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo all'esistenza di
un sistema di qualificazione con indizione di gara - Non applicabile

2/3

06/03/2014 S46
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo all'esistenza di
un sistema di qualificazione con indizione di gara - Non applicabile

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/3

IV; VI; VIII; IX; e nella Classe Specialistica Aeroportuale (Infrastrutture di volo, sottocategorie: Opere civili; Aiuti
visivi luminosi; Impianti meccanizzati per lo smistamento e gestione di bagagli e merci),
— Sezione II: costituire un elenco di soggetti accreditati come Certificatore Energetico presso la Regione
Lombardia, iscritti a Finlombarda SpA da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di certificazione
energetica.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71220000, 71314000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici
dovranno:
— Sezione I/Servizi di progettazione (CPV 71220000):
I) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.1, lett. A) del Regolamento “Sistema di
Qualificazione — Sezione I/ Servizi di Progettazione — Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli
Edifici” (infra, per brevità, il Regolamento);
II) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 5.1, lett. B.1) del Regolamento;
III) essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 5.1, lett. B.2) del
Regolamento;
IV) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 5.1, lett. C) del Regolamento;
— Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici (CPV 71314000):
V) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2, lett. A) del Regolamento;
VI) essere in possesso di requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 5.2, lett. B) del Regolamento.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I candidati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà. A comprova di quanto dichiarato i soggetti richiedenti l'iscrizione alla Sezione I/Servizi
di progettazione dovranno produrre i certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi rientranti nelle
categorie di lavori oggetto di qualificazione, rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente, in caso
di pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dalla Committenza privata. In corso di
qualificazione, potrà essere richiesto ai candidati di produrre anche copia dei modelli di dichiarazione dei
redditi relativi al periodo utilizzato per la qualificazione/copia dei bilanci utili. L'Ente Aggiudicatore si riserva
di acquisire, per il tramite del locale ufficio del Casellario, il certificato generale del casellario giudiziale e il
certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Sezione I/Servizi di progettazione: l'Ente Aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare
sia il criterio del Prezzo più basso che quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ultimo caso
il Punteggio tecnico sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 1. adeguatezza dell'offerta. In presenza di progetti
integrati il criterio sarà declinato in subcriteri e relativi subpesi in funzione della diversa natura della prestazione
(architettonica, strutturale e impiantistica). Ponderazione 00
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2. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della
prestazione. Ponderazione 00
3. soluzioni progettuali individuate per consentire un risparmio energetico;. Ponderazione 00
4. soluzioni progettuali individuate per consentire un ridotto impatto ambientale (materiali di costruzione
ecocompatibili, soluzioni architettoniche di ridotto impatto visivo, ecc);. Ponderazione 00
5. soluzioni progettuali comportanti una riduzione del tempo di progettazione.. Ponderazione 00
6. Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli Edifici: criterio del prezzo più basso. Ponderazione 0

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Per la disciplina del rinnovo dell'iscrizione da
parte dei soggetti qualificati nel precedente Sistema di Qualificazione dei Progettisti, di cui all'avviso G.U.U.E.
2007/S 84-103547, si rimanda al Regolamento art. 6.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/
portal. Per il dettaglio delle condizioni di qualificazione si rimanda al "Regolamento di qualificazione — Sezione
I/Servizi di Progettazione; Sezione II/Servizi di Certificazione Energetica degli edifici", disponibile accedendo al
sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore all'URL: http://www.seamilano.eu/it/albo-fornitori-sistema-qualificazione,
nonché alla piattaforma raggiungibile all'URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal Su quest'ultima
verranno gestiti i due sistemi di qualificazione, così come precisato nel Regolamento stesso. Si invita ad
accedervi per consultare le “Istruzioni operative” da seguire per la qualificazione a portale. Stante la durata
illimitata, si procede alla pubblicità. annuale dell'esistenza del Sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 223,
c. 10 D.Lgs. 163/06. Per completezza, si precisa che il Sistema è stato istituito con Avviso pubblicato sulla
G.U.U.E. /serie S 336 del 22.2.2011 — 59215-2011-IT.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia — sede di Milano
Via Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.3.2014

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103547-2007:TEXT:IT:HTML
https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
http://www.seamilano.eu/it/albo-fornitori-sistema-qualificazione
https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal

