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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227872-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Como: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 113-227872

Bando di gara

Servizi

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

Stazione Appaltante Provinciale di Como
Via Borgo Vico 148
Como
22100
Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare
Tel.:  +39 0344/230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it 
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.como.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cantu.co.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori di efficientamento energetico
presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Parini in Comune di Cantù — CIG: 70410423AB.

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori di efficientamento energetico
presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Parini in Comune di Cantù — CIG: 70410423AB.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 212 883.45 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: ITC42
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cantù.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comune di Cantù: procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, verifica geologica e sismica ed eventuale progettazione e direzione lavori delle opere strutturali,
relativamente ai lavori riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Piazza Parini
CUP: J35I17000020006 — CIG: 70410423AB.

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
Valore, IVA esclusa: 212 883.45 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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
I tempi previsti per l'esecuzione del contratto da affidare sono indicati negli atti di progetto; di seguito si
riepilogano analiticamente:
Elaborazione Progetto Definitivo 60
Elaborazione Progetto Esecutivo 60
La somma dei giorni sopra indicata sarà oggetto di offerta temporale da parte dell'operatore economico (con
riduzione massima prevista del 20 %).



GU/S S113
15/06/2017
227872-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 4

15/06/2017 S113
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
I soggetti devono essere abilitati a fornire i servizi di cui al presente appalto secondo le norme dei paesi di
origine.

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

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: 19/07/2017
Ora locale: 15:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/07/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
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Provincia di Como — Via Borgo Vico 148 — 22100 Como.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
All'apertura delle offerte potrà partecipare un solo rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento
temporaneo d'operatore economico o consorzio munito di delega del rappresentante legale.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 46, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Nello
specifico la struttura operativa responsabile dei servizi offerti dovrà essere costituita da almeno:
a. un geologo incaricato delle operazioni di verifica geologica e sismica
b. un ingegnere o architetto abilitato per interventi di edilizia (opere architettoniche e strutturali)
c. un Tecnico abilitato alla progettazione di impianti elettrici e meccanici
d. un Tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
I soggetti interessati potranno formulare quesiti tramite il dettaglio di gara della Piattaforma Sintel entro il
termine massimo del 10.7.2017.
L'inserimento dell'offerta nella piattaforma Sintel avviene ad esclusivo rischio del concorrente che non potrà
richiedere proroghe anche in caso di malfunzionamento o sospensione dell'attività della piattaforma.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.provincia.como.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per la Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
Italia
Tel.:  +39 02/783805

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
Ufficio Legale Provincia di Como
Via Borgo Vico 148
Como
22100
Italia
E-mail: serviziolegale@provincia.como.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2017
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