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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466212-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi architettonici e di misurazione
2017/S 224-466212

Bando di gara

Servizi

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

Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna
Piazza Malpighi 19
Bologna
40123
Italia
Persona di contatto: Michele Lombardi
Tel.:  +39 0516400320
E-mail: michele.lombardi@agenziademanio.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-recupero-per-immobile-Ex-cinema-
Embassy-a-Bologna-per-la-sede-della-Direzione-Territoriale-Emilia-Romagna
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Agenzia Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi 19
Bologna
40123
Italia
Persona di contatto: Michele Lombardi
Tel.:  +39 0516400320
E-mail: michele.lombardi@agenziademanio.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi 19
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Bologna
40123
Italia
Persona di contatto: Michele Lombardi
Tel.:  +39 0516400320
E-mail: michele.lombardi@agenziademanio.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio 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:
Recupero immobile «Ex cinema Embassy» a Bologna per la sede della Direzione Territoriale Emilia Romagna.

II.1.2) Codice CPV principale
71251000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio delle
attività propedeutiche alla progettazione definitiva, la progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attività tecniche
successive alla fine dei lavori, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa, per l'intervento
denominato «Recupero dell'ex cinema Embassy in Bologna, Via Azzo Gardino 61, da destinare a nuova sede
della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio», mediante l'uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 925 202.61 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
71251000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Bologna, Via Azzo Gardino 61.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio delle
attività propedeutiche alla progettazione definitiva, la progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attività tecniche
successive alla fine dei lavori, comprese le attività di modellazione e di gestione informativa, per l'intervento
denominato «Recupero dell'ex cinema Embassy in Bologna, Via Azzo Gardino 61, da destinare a nuova sede
della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio», mediante l'uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017.

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: 925 202.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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
Nota: la durata del contratto di appalto di 210 giorni si riferisce alla sola progettazione.

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:
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c),
d), e) ed f) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n. 263, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.
In particolare:
— le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del citato DM n. 263 del
2.12.2016;
— in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM n. 263
del 2.12.2016.
Ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente,
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione
della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente all'indicazione
della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
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Ai sensi dell'art. 48 co. 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di liberi
professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore.
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un professionista
abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art.4 del DM Infrastrutture 2.12.2016 n.
263.
Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 (cd. Nuovo Codice Appalti), per
i Raggruppamenti temporanei costituiti a sensi dell'art. 46 comma 1 lett. e), ovvero da soggetti di cui all'art. 46,
comma 1, lettere a),b),c),d) del Nuovo Codice Appalti, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM Infrastrutture.
263/2016 devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al RT.
Il soggetto incaricato dello svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.
Il soggetto incaricato di redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio deve essere iscritto negli
elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art.16 del D.lgs 8.3.2006 n.139.

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

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: 04/01/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 08/01/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
Bologna Piazza Malpighi 19 — nota: eventuali variazioni sulla data per l'apertura delle offerte saranno
comunicate sul sito istituzionale dell'agenzia.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 0514293130
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120 co. 2 bis c.p.a nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro 30
giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sito in Strada Maggiore 53, 40125 Bologna.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2017
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