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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103442-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 047-103442

Bando di gara

Servizi

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

Università degli Studi di Brescia
Piazza del Mercato 15
Brescia
25121
Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Bianchi
Tel.:  +39 0302989338
E-mail: francesco.bianchi@unibs.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unibs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unibs.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unibs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione definitiva ed esecutiva con relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione nell'ambito dei lavori di ristrutturazione immobile di Porta Pile

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:francesco.bianchi@unibs.it
www.unibs.it
http://www.unibs.it
www.unibs.it
www.arca.regione.lombardia.it
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di progettazione definitiva e progettazione esecutiva
con relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito dell’intervento di
ristrutturazione dell’immobile di Via Porta Pile – Brescia, in attuazione della delibera n. 38 del consiglio di
amministrazione del 21 febbraio 2018, prot. n. 40644.
CUP D87F18000010005.
CIG 7403482A9C.
La gara si svolgerà con modalità telematica attraverso il portale utilizzato dall’Università degli Studi di Brescia e
raggiungibile sul sito Internet (www.arca.regione.lombardia.it).
L’operatore economico entro il termine indicato per la presentazione delle domande di partecipazione e delle
offerte, a pena di esclusione, dovrà procedere con l’invio dell’offerta. Non sono ammesse modalità differenti. La
presentazione con modalità difformi costituisce causa di esclusione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 414 372.42 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: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di progettazione definitiva e progettazione esecutiva
con relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito dell’intervento di
ristrutturazione dell’immobile di Via Porta Pile – Brescia.
Valore, IVA esclusa: 414 372,42 EUR.
1) 261 587,47 EUR – Corrispettivi in fase di progettazione di cui:
b.II) + b.III) 231 740,39 EUR – Progettazione definitiva e progettazione esecutiva con relazione geologica;
b.III.07) 29 847,08 EUR – Coordinamento della sicurezza in fase di progetto;
2) Corrispettivi in fase di esecuzione:
c.I2) 74 617,75 EUR – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
SP 78 167,20 EUR – Spese conglobate in fase di progettazione ed esecuzione.
Nell’affidamento non sono previsti i costi di sicurezza relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari
del servizio, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo e 97, comma 6, secondo periodo del codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3 ter e 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
per l’esenzione accordata ai servizi di natura intellettuale dall’articolo 26, comma 3 bis, primo periodo dello
stesso decreto. Per gli stessi motivi non è previsto il DUVRI.
Non sono previsti oneri di sicurezza aziendali, ovvero gli oneri che deve sostenere l’affidatario per
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’operatore, connesse direttamente alla
propria attività lavorativa, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera c) del codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in quanto le prestazioni sono
svolte, giuridicamente e di fatto, fuori dalla sfera di influenza della stazione appaltante e in forza dell’esenzione
accordata dall’articolo 95, comma 10 del codice dei contratti.

www.arca.regione.lombardia.it
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Per le attività di progettazione definitiva e progettazione esecutiva con relazione geologica e coordinamento
della sicurezza in fase di progetto sono previsti 180 (cento ottanta) giorni di cui:
— 90 (novanta) giorni per la progettazione definitiva,
— 90 (novanta) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione.
Per le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la durata è pari al periodo
intercorrente tra la data di consegna dei lavori e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista
carattere di definitività.
L’avvio della progettazione esecutiva è condizionato all’approvazione del progetto definitivo da parte del
consiglio di amministrazione dell’Università.

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: 414 372.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
Versamento, ai sensi dell’art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del seguente contributo: 35,00
EUR (trentacinque euro virgola zero centesimi); codice CIG 7403482A9C.
Obbligo effettuazione sopralluogo. L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare all’Università le
spese sostenute per la pubblicazione del bando per un importo massimo pari a 5 000 EUR.

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:
La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:
a) operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del codice e degli articoli 1, 2 e 3
del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
— liberi professionisti singoli,
— liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata
dall'articolo 10, comma 11 della legge n. 183 del 2011), cosiddetti «studi associati» o «associazioni
professionali», da non confondere con i raggruppamenti temporanei,
— società di professionisti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016,



GU/S S47
08/03/2018
103442-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 8

08/03/2018 S47
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 8

— società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale n. 263 del 2016,
— prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e
da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi,
— consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di
professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro,
— gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del
2013, iscritte all’ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
— riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice e dell’articolo 4
del decreto ministeriale n. 263 del 2016,
— aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies della legge n. 33 del 2009,
di conversione del decreto legge n. 5 del 2009.
Iscrizione all’ordine professionale di pertinenza.
Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del
codice ATECO principale o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della UE.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle finanze recante Disposizioni concernenti i criteri di
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
È vietata la partecipazione plurima ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento temporaneo deve essere
garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente
ordine o albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l’ingegneria o l’architettura, abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione.
La gara si svolgerà con modalità telematica attraverso il portale utilizzato dall’Università e raggiungibile sul sito
Internet (www.arca.regione.lombardia.it).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. non è richiesto il requisito
del fatturato.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori
appartenenti a ognuna delle classificazioni di lavori sottoelencate, per un importo totale non inferiore a una (1)
volta l’importo stimato dei lavori ciascuna di dette classificazioni (individuate alla tavola Z-1 del D.M. 17 giugno
2016, in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo stimato di 3 800 000 EUR così suddiviso:

www.arca.regione.lombardia.it
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– ID E.21, grado di complessità G = 1,20, importo: 1 848 600 EUR,
– ID S.06, grado di complessità G = 1,15, importo: 917 500 EUR,
– ID IA.02, grado di complessità G = 0,85, importo: 623 525 EUR,
– ID IA.04, grado di complessità G = 1,30, importo: 410 375 EUR;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori
appartenenti a ognuna delle classificazioni di lavori elencati alla precedente lettera a), per un importo costituito
dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato
dei lavori di ciascuna classificazione (servizi di punta);
c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a 8
(pari a una volta le unità di tecnici o personale tecnico necessario per l’esecuzione dell’incarico stimato per
l’esecuzione del servizio in numero di 8).
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) (con riferimento alla classificazione prevalente
E.21) e il requisito di cui alla lettera c) devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a
ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato e il singolo
lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.
I requisiti sopraindicati possono essere soddisfatti avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art.
89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. A tal fine, l’operatore economico concorrente è tenuto ad allegare
e inserire, nella busta documentazione amministrativa, i documenti attestanti l’avvalimento, come indicato
nel Disciplinare di gara. Si applica l’art. 49 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. Non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

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:
La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione.
1) ingegneri o architetti, iscritti ai rispettivi ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista
responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;
2) in ogni caso almeno un architetto per interventi su immobile in centro storico;
3) in ogni caso un ingegnere per interventi sulle strutture in zona sismica;
4) in ogni caso un ingegnere per la parte impiantistica;
5) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
6) un soggetto abilitato alla progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo
n. 139 del 2006 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011) con relativa iscrizione
all’elenco del Ministero dell’Interno ex legge 818/1984 per la presentazione delle pratiche antincendio;
7) un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e
dell’articolo 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sono consentite modifiche non
sostanziali al contratto fino a un massimo del 20 %.
Subappalto ammesso nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.
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La definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto è devoluta alla giurisdizione ordinaria – Foro di
Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.

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

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: sì

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: 18/05/2018
Ora locale: 16:00

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: 22/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Università degli Studi di Brescia –Via Gramsci 17 – 25122 Brescia, Palazzo Bettoni.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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Il contratto è finanziato con fondi dell’Università. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare
fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse
e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L’operatore economico è tenuto a inviare i documenti
attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze. L’operatore
economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della
legge 136/2010 s.m.i. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’esecuzione del contratto, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita, a pena
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non sono
ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse offerte condizionate,
offerte alternative o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Tutta
la documentazione di gara, il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché
la documentazione progettuale e relativi allegati sono consultabili accedendo alla piattaforma telematica
all’indirizzo (www.arca.regione.lombardia.it). Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere
presentate in lingua italiana e trasmesse all’Università con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente
indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del
30 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; l’Università si riserva la facoltà di non procedere in tutto o
in parte ad aggiudicazione nel caso pervengano offerte ritenute non convenienti o non idonee in relazione
all’oggetto del contratto. L’appalto non è oggettivamente divisibile in lotti poiché le prestazioni devono essere
svolte unitariamente. L'aggiudicatario è tenuto a presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza,
per un massimale garantito non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori progettati; l’operatore
economico aggiudicatario è tenuto a presentare una cauzione definitiva. Per le controversie derivanti dal
contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli
articoli 205 e 208 del codice, se non risolte, è competente il foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa
la competenza.
RUP ing. Francesco Bianchi.
Maggiori informazioni nel bando pubblicato a livello nazionale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia, sez. Brescia
Via Zima 5
Brescia
25100
Italia

www.arca.regione.lombardia.it
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E-mail: tarbrescia@tarbrescia.it 
Indirizzo Internet:www.tarbrescia.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per ammissioni ed
esclusioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Lombardia – Sezione di Brescia – Ufficio ricorsi
Via Zima
Brescia
25100
Italia
E-mail: informazioni@tarbrescia.it 
Indirizzo Internet:www.tarbrescia.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/03/2018
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