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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453457-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di collaudo tecnico
2017/S 218-453457

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Bologna — UI Gare
Piazza Liber Paradisus
Bologna
40129
Italia
Persona di contatto: Anna Cavallini
Tel.:  +39 0512194550
E-mail: anna.cavallini@comune.bologna.it 
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.bologna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Bologna — Ufficio Spedizioni — Piazza Liber Paradisus 10 — torre B piano -1
Piazza Liber Paradisus 10 — Torre b
Bologna
40129
Italia
E-mail: anna.cavallini@comune.bologna.it 
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.bologna.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

mailto:anna.cavallini@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it
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www.comune.bologna.it
mailto:anna.cavallini@comune.bologna.it
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II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di Collaudo Statico in corso d'opera e finale, dell'opera di trasporto pubblico di
collegamento Aeroporto/Stazione FS denominata People Mover.
Numero di riferimento: 72665957E3

II.1.2) Codice CPV principale
71632000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio inerente le attività di collaudo statico, in corso d'opera e finale, nell'ambito della commissione di
collaudo tecnico-amministrativo, delle opere del sistema di trasporto pubblico ad automazione integrale per il
collegamento tra l'Aeroporto e la Stazione FS di Bologna, denominato «People Mover».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 451 156.40 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: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
I — Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio inerente le attività di collaudo statico, in corso d'opera e finale, nell'ambito della commissione di
collaudo tecnico-amministrativo, delle opere del sistema di trasporto pubblico ad automazione integrale per il
collegamento tra l'Aeroporto e la Stazione FS di Bologna, denominato «People Mover».

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: 451 156.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 14
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
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In relazione alla durata del contratto di cui al suddetto punto II.2.7 si precisa che è un termine stimato essendo
correlato alla data di effettiva fine dei lavori di realizzazione dell'opera oggetto del presente collaudo.

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:
— ai sensi dell'art 67 del DPR 380/2001, le attività oggetto del presente bando, dovranno essere eseguite da
Ingegneri o Architetti, regolarmente iscritti ai rispettivi Albi da almeno 10 anni, e che non siano intervenuti in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera
— è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 artt. 80 e 24 co 5, nonché, in relazione alla natura
dei concorrenti, il possesso dei requisiti di cui agli artt 1,2,3,4,5 del Decreto MIT n. 263/2016.
tutti i requisiti richiesti per la partecipazione sono dettagliatamente indicati nel bando di gara pubblicato sul
profilo del committente: www.comune.bologna.it

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:
Iscrizione apposti Albi ai sensi della vigente normativa: D.Lgs 50/2016 — DPR 380/2001.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Dettagliatamente indicate nello schema di disciplinare di incarico posto a base di gara e pubblicato sul profilo
del committente: www.comune.bologna.it

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: 16/01/2018

www.comune.bologna.it
www.comune.bologna.it
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Ora locale: 10:00

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: 17/01/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
I- Bologna — Piazza Liber Paradisus 10 — torre B — Piano 5° — UI Gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

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:
Le informazioni indispensabili per partecipare alla gara e inerenti (riassuntivamente e non
esaustivamente):modalità e termini di presentazione delle offerte; contenuto plichi/ buste; soggetti
ammessi;requisiti; pagamento
contribuzione ANAC; modalità di presentazione delle dichiarazioni; divieti di compartecipazioni; prescrizioni per
raggruppamenti; indicazioni sui requisiti; elementi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
e relativi punteggi, modalità di attribuzione punteggi/riparametrazioni/soglia di sbarramento/formule e
relativi metodi di calcolo; procedura di gara; congruità offerta; adempimenti dell'aggiudicatario; soccorso
istruttorio;modulistica; richieste di chiarimenti ecc. sono indicate nel bando di gara pubblicato sul profilo del
committente: www.comune.bologna.it nella sezione «bandi di gara» dedicata alla gara di cui trattasi.
Nel medesimo bando di gara sono disciplinati i seguenti istituti: Soggetti ammessi, Raggruppamenti
Temporanei, Avvalimento, Subappalto, disposizioni specifiche per i Consorzi, nonché contenute le indicazioni
inerenti le modalità di finanziamento e gli obblighi di tracciabilità.
Agli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia si applica l'art. 49 del D.Lgs. 50/16 — Responsabile del
procedimento: ing. Mirka Rivola— Autorità di Gara: il dirigente: dott.ssa Alessandra Biondi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Strada Maggiore
Bologna
40100
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:

www.comune.bologna.it
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