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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509835-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Rimini: Servizi di progettazione architettonica
2017/S 244-509835

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Rimini — direzione lavori pubblici e qualità urbana — settore edilizia pubblica e valorizzazione del
patrimonio
Via Rosaspina 21
Rimini
47923
Italia
Persona di contatto: Ing. Chiara Fravisini
Tel.:  +39 0541704923
E-mail: chiara.fravisini@comune.rimini.it 
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rimini.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Rimini — U.O. contratti, gare, servizi generali e politiche europee
Piazza Cavour 27
Rimini (RN)
47921
Italia
Persona di contatto: Dott. Marco Leonetti
Tel.:  +39 0541704301
E-mail: cineteca@comune.rimini.it 
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti

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

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di direzione lavori dell'allestimento, comprensivo
di contenuti multimediali, del comparto museale di Rimini denominato "Museo Fellini".
Numero di riferimento: CIG: 7251625641

II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione definitiva,di progettazione esecutiva e di direzione lavori dell'allestimento, comprensivo
di contenuti multimediali, del comparto museale di Rimini denominato "Museo Fellini".
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 367 883.16 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: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rimini.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione dei lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo per la realizzazione del comparto museale
denominato "Museo Fellini". L'intervento è articolato su tre assi, al fine di comporre un percorso museale diffuso
che attraversa il centro storico, ovvero: Fulgor - Casa del cinema, ospitato all'interno di palazzo Valloni; Castel
Sismondo, pensato per accogliere la dimensione più performativa del Museo Fellini; CircAmarcord, grande area
urbana pedonalizzata. L'affidatario dovrà rispettare i seguenti termini di svolgimento del servizio:
— il progetto definitivo dovrà essere presentato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del
contratto o d'avvio alla sua esecuzione in via d'urgenza,
— il progetto esecutivo, dovrà essere presentato nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi
dall'approvazione del progetto definitivo,
— l'attività di direzione lavori avrà inizio dalla data del verbale di consegna dei lavori.

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: 367 883.16 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2018
Fine: 31/12/2019
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
Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere all'indirizzo pec
direzione5@pec.comune.rimini.it . La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.

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:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 3 e 7 del disciplinare di gara.

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:
Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico deve essere svolto da professionisti in possesso di
abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero in possesso
di idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

mailto:direzione5@pec.comune.rimini.it
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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: 28/02/2018
Ora locale: 13:00

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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Rimini — via Rosaspina 21.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentati dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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:
1) l'appalto è indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2867 del 06/12/2017;
2) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
3) ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all’art. 93 comma 2
e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 % dell’importo contrattuale;
4) la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
5) il concorrente deve indicare, nel documento di gara unico europeo, parte II, lettera D le prestazioni che
intende sub-appaltare, limitatamente alle attività indicate all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016: in tal caso, ai
sensi dell'art. 105 comma 6, è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori;
6) il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie, relative all'esecuzione del
contratto, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs.
50/2016, saranno attribuite all'autorità giudiziaria competente del foro di Rimini;
7) per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
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:
15/12/2017


