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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373877-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di urbanistica
2017/S 182-373877

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Milano — Area Gare Opere Pubbliche
Via Bernina 12
All'attenzione di: dott.ssa Lara De Filpo
20158 Milano
Italia
Telefono:  +39 0288453214
Posta elettronica: app.utilityservice@comune.milano.it 
Fax:  +39 0288442365
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
APP. 58/2017 — Affidamento del servizio per la revisione della componente geologica idrogeologica e sismica
(LR 12/2005 ART. 57), per l'adeguamento del reticolo idrografico e per l'adeguamento del PGT al piano di
gestione rischio alluvioni (ai sensi del D.LGS N. 49/2010) — C.I.G. 718547163F.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: MILANO.

mailto:app.utilityservice@comune.milano.it
www.comune.milano.it
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Codice NUTS ITC4C

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle seguenti prestazioni: aggiornamento del Reticolo Idrografico;
Adeguamento al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA); Redazione del documento di Polizia Idraulica;
Studio a supporto della valutazione di compatibilità idraulica: attività modellistica torrenti Seveso, Garbogera,
Pudica, Guisa e attività modellistica del fiume Lambro; Revisione della componente geologica, idrogeologica;
Revisione della componente sismica; Attività di supporto agli uffici comunali dell'Area Pianificazione Urbanistica
Generale, come indicato all'art. 1.3 del capitolato speciale d'appalto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71410000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
456 469.50.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 27 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come stabilito dal Capitolato speciale d'Appalto, in fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva ex art.
103 del Codice dei Contratti, oltre che polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione di cui all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e all'art. 80 del Codice degli Appalti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di un fatturato pari ad
almeno 456 469,50 EUR con riferimento al triennio indicato al punto 12.1 del bando di gara).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Possesso di un fatturato pari ad almeno 456 469,50 EUR con
riferimento al triennio indicato al punto 12.1 del bando di gara).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Precedenti contratti per prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara per un importo complessivo
pari almeno ad 456 469,50 EUR con riferimento al triennio indicato al punto 12.2 del bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Precedenti contratti per prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara per un importo complessivo
pari almeno ad 456 469,50 EUR con riferimento al triennio indicato al punto 12.2 del bando di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica — criterio 1 — Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività propedeutiche
(relativamente alle TASK 1 e alle Task 2 di cui al capitolato speciale d'appalto). Ponderazione 10
2. Offerta tecnica — criterio 2 — Modalità di svolgimento dei piani di indagine e delle attività di campo
(relativamente alle TASK 1 e alle Task 2 di cui al capitolato speciale d'appalto). Ponderazione 10
3. Offerta tecnica — criterio 3 — Implementazione del modello di propagazione dell'onda di piena, finalizzati alla
definizione del rischio idraulico sul territorio comunale (relativamente alla Task 1.2 di cui al capitolato speciale
d'appalto). Ponderazione 20
4. Offerta tecnica — criterio 4 — Studio idrogeologico geologico e sismico (relativamente alla Task 2.1 e alla
Task 2.2 di cui al capitolato speciale d'appalto). Ponderazione 10
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5. Offerta tecnica — criterio 5 — Strumenti innovativi che consentano facilità di consultazione e aggiornamento
autonomo da parte della Stazione Appaltante (relativamente a tutta la prestazione oggetto del Capitolato
Speciale d'Appalto). Ponderazione 10
6. Offerta tecnica — criterio 6 — Modalità del servizio di assistenza agli uffici comunali dell'Area Pianificazione
Urbanistica Generale nella valutazione dei progetti presentati dagli operatori economici relativamente agli
aspetti inerenti tutti gli argomenti oggetto della presente prestazione, per un anno a far tempo dalla data di
approvazione del Piano di Governo del Territorio da parte del Consiglio Comunale(relativamente alla TASK 3 di
cui al capitolato speciale d'appalto). Ponderazione 5
7. Offerta tecnica — criterio 7 — Modalità di svolgimento dell'attività di formazione dei tecnici dell'Area
Pianificazione Urbanistica Generale durante le varie fasi dell'elaborazione della prestazione, anche mediante
affiancamento, finalizzato al trasferimento delle competenze specialistiche (relativamente alle Task 1 e alla Task
2 di cui al capitolato speciale d'appalto). Ponderazione 5
8. Offerta tecnica — criterio 8 — Professionalità messe a disposizione/coinvolte nell'appalto. Ponderazione 10
9. Offerta economica — criterio 9 — Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica. Ponderazione
10
10. Offerta economica — criterio 10 — Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica non superiore al
15 % da applicarsi al tempo di espletamento dell'incarico relativamente alla redazione delle macro attività (task
1 e Task 2) previste all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. Ponderazione 10

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
App. 58/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.11.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.11.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 3.11.2017 - 9:00
Luogo:
Comune di Milano Via Bernina n. 12 — piano terra — Corpo A — 20158 Milano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica aperta a
tutti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it (percorso: utilizza i servizi — servizi on line —
Atti e Pubblicazioni — Bandi).
Responsabile del procedimento: Arch. Simona Collarini dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale — Tel.
02/88466597.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. per la Lombardia Milano
Via Conservatorio 13
20122 MILANO
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono
essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara, il ricorso potrà essere notificato entro 30 gg. dalla
effettiva conoscenza dell'esclusione dalla gara d'appalto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19.9.2017

www.comune.milano.it

