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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453381-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2016/S 248-453381

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara
Corso Vittorio Veneto 7
Ferrara
44121
Italia
E-mail: appalti@acerferrara.it 
Codice NUTS: ITD56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acerferrara.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acerferrara.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
Altre attività: edilizia

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

II.1.1) Denominazione:
Realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per vari corpi di fabbrica e di
manutenzione straordinaria sulla sede fieristica.

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento della realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico
differenziati per vari corpi di fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara — CUP:
E73G12000480002 — CIG: 6909659EF9.

mailto:appalti@acerferrara.it
www.acerferrara.it
www.acerferrara.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 309 621.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD56

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico
differenziati per vari corpi di fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara — CUP:
E73G12000480002 — CIG: 6909659EF9.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
14.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
14.1.1. Attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 — Classifica V che documenti,
altresì, il possesso del sistema di qualità aziendale UNI ENISO 90001 (ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n.
207/2010 e s.m.). I lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30 % ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs.
50/2016; si precisa che per le altre categorie specificate nel disciplinare sussiste l'obbligo di qualificazione
ovvero l'obbligo di di indicare l'utilizzo del subappalto nei limiti di legge. 14.1.2. Per i raggruppamenti
temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45,
comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
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o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 14.1.3.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente;
nelle categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria,
nella misura indicata per l'impresa singola 14.1.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria
prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale,
costituendo un raggruppamento di tipo misto. 14.1.5. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti
all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, del d.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del cit. d.P.R. n.
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a. Almeno una referenza bancaria;
b. Volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100 % degli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli art. 79 e 83 del
d.P.R. n. 207/2010;
c. Se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza:
capitale netto, costituto dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del Codice Civile, riferito all'ultimo
bilancio approvato, di valore positivo.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a. Presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del d.P.R. n. 207/2010;
b. Esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a
ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta;
c. Esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40 % della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono
determinati secondo quanto previsto dall'art. 83 del d.P.R. n. 207/2010.
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10
del d.P.R. n. 207/2010, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010,
relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/02/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2017
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Documentazione integrale disponibile su www.acerferrara.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2016

www.acerferrara.it

