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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22598-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 014-022598
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Bergamo
Via Salvecchio 19
All'attenzione di: dott. William Del Re
24129 Bergamo
Italia
Telefono: +39 0352052643/577
Posta elettronica: gestionecontratti@unibg.it
Fax: +39 0352052862
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unibg.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:
Università degli Studi di Bergamo — Ufficio Protocollo — I piano
Via dei Caniana 2
All'attenzione di: dott. William Del Re
24127 Bergamo
Italia
Telefono: +39 0352052643
Posta elettronica: gestionecontratti@unibg.it
Fax: +39 0352052862
Indirizzo internet: http://www.unibg.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

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:
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Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con affidamento
opzionale della direzione lavori e servizi accessori relativamente all'intervento di ristrutturazione del fabbricato in
Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio — CUP: F59D16000940005 — CIG: 69457305B7.
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: Dalmine
(BG).
Codice NUTS ITC46

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
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con affidamento opzionale della direzione lavori e servizi
accessori relativamente all'intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di
costruzione nuovo edificio.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo del servizio a base di gara, IVA ed oneri di legge esclusi, determinato secondo quanto
previsto dal D.M. 143/2013 ammonta a 430 000 EUR (quattrocentotrentamila euro).
Valore stimato, IVA esclusa: 430 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Affidamento opzionale della direzione lavori e servizi accessori.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 100 (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:
Art. 16 del Capitolato d'Oneri.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari

III.2)

Condizioni di partecipazione

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: Sono ammessi a partecipare,
purché in possesso dei relativi requisiti, gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016. Per i
raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ai consorzi,
costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all'art. 47 dello stesso decreto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: — attesta di aver maturato un fatturato globale per servizi
di progettazione e/o direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
pari al doppio dell'importo a base di gara, almeno pari a complessivi 860 000 EUR oltre IVA.

III.2.3)

Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— attesta di aver espletato negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione e/o direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
— attesta l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di progettazione e/o direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
— (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi associati in possesso di organico)
Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione
IVA), in una misura non inferiore a 12 unità, stimandosi in 6 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
Oppure (Per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle unità di tecnici, in una misura non inferiore a
9 unità, stimandosi in 6 le unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
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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. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

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:
Bando di gara prot. n. 2535/IX/1 del 13.1.2017 (Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del
15.11.2016)

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.3.2017 - 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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.3.2017 - 14:00
Luogo:
Presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 a Bergamo
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo
svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero le persone da essi
delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari
I documenti di gara sono costituiti dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati e dal Capitolato
d'Oneri e relativi allegati. Tutti i predetti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
disciplina di gara, sono resi accessibili in modo libero, diretto e completo sul sito internet dell'Università degli
Studi di Bergamo all'indirizzo www.unibg.it (Bandi di gara) e reperibili presso i Servizi Amministrativi Generali
— Contrattualistica — Sede di Via dei Caniana 2 — 24127 Bergamo. Sullo stesso sito saranno resi disponibili
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eventuali informazioni o chiarimenti forniti ai fini della gara. Gli offerenti possono acquisire ogni informazione
utile ai fini della partecipazione alla gara presso i Servizi Amministrativi Generali— Contrattualistica (tel. +39
0352052-643/577 — fax +390352052862) preferibilmente tramite e-mail gestionecontratti@unibg.it
La stazione appaltante, a cui saranno richieste in tempo utile (ore 12:00 del 24.2.2017) informazioni
complementari sui documenti di gara, fornirà di volta in volta gli eventuali chiarimenti richiesti dagli offerenti e
comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. È previsto
sopralluogo obbligatorio secondo i termini e le tempistiche definite dal Disciplinare di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con Delibera n. 111 del
20.12.2012 e ss.mm.ii., come aggiornata con Delibera n. 157 del 17.2.2016, ai sensi dell'art. 216, comma 13,
del Codice medesimo.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — Sez. di Brescia
Via Carlo Zima 3
25100 Brescia
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2.7.2010 n. 104).

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16.1.2017
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