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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373521-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi tecnici
2018/S 163-373521

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi 59
Punti di contatto: Provincia di Reggio Emilia — corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia
All'attenzione di: Stefano Tagliavini
42121 Reggio Emilia
Italia
Telefono:  +39 0522444849
Posta elettronica: appalti@provincia.re.it 
Fax:  +39 0522444822
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.re.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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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:
Servizi tecnici di architettura ed ingegneria consistenti nella direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e
assistenza al collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per
l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi per i lavori di Realizzazione Nuovo polo scolastico di via F.lli
Rosselli (RE); 1° lotto — 1° Stralcio; CIG: 5689281F30

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:appalti@provincia.re.it
http://www.provincia.re.it
http://www.provincia.re.it
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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: Nuovo polo
scolastico di via F.lli Rosselli a Reggio Emilia.
Codice NUTS ITH53

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
Oggetto dell'appalto è l’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al
collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per l'ottenimento
del Certificato prevenzione incendi per i lavori di «Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia -
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE). 1° lotto — 1° stralcio, con opzione di estensione
di tali servizi anche per la realizzazione del 2° lotto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base di gara: 199 986,62 EUR, al netto di CNPAIA e dell’IVA di legge. Il valore stimato del contratto
tenuto conto dell’eventuale affidamento anche del 2° lotto, ammonta a 294 795,68 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale estensione dei servizi oggetto del presente appalto anche per la
realizzazione del 2° lotto.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio provinciale e con fondi del MIUR di cui al D.M. n. 607/2017 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017. I pagamenti verranno effettuati secondo quanto indicato nello
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schema di contratto. Al presente appalto si applica la legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Si rimanda al capitolato di gara e al disciplinare con particolare
riferimento all'art. 24.

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: a) possesso dei requisiti prescritti dal
decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016, n. 263;
il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi e Gruppi Europei di Interesse Economico — GEIE) iscrizione
nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) possesso dei requisiti richiesti per il personale tecnico del gruppo di lavoro dell'Ufficio di Direzione Lavori
indicati all'art. 5 del presente disciplinare, compresa l’iscrizione, per uno dei soggetti elencati, negli appositi
elenchi del ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8.3.2006, n. 139.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il possesso dei requisiti sotto riportati
dovrà essere comprovato tramite:
— compilazione e documentazione richiesta al punto 7.2 del Disciplinare di gara,
— Idonea copertura assicurativa annua contro i rischi professionali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: — fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura
espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando pari almeno a 2
volte l’importo a base di gara,
— copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo pari al 10 % del costo di costruzione
dell'opera da progettare (importo stimato per entrambi i lotti in 6 328 500,00 EUR).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice e mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, sezione C, del Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e
di architettura, di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, relativi a lavori di importo globale pari a 2 volte l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie, come
indicato nel Disciplinare di gara,
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— espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di 2 servizi di direzione
lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,80
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.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: I professionisti
devono possedere i requisiti de DM del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, n. 263

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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. 20233 del 23/08/2018

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
4.10.2018 - 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.
Altro: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 5.10.2018 - 09:00
Luogo:
Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi 59, Reggio Emilia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica di gara. Tale
seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito della Provincia di Reggio Emilia
– Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: http://www.provincia.re.it, almeno 2 giorni prima della data
fissata.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla documentazione di gara che viene pubblicata sul sito della
Provincia di Reggio Emilia — Sezione Bandi e Appalti — all'indirizzo: http://www.provincia.re.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (sede di Parma)
Piazzale Santafiora 7
43121 Parma
Italia
Telefono:  +39 0521287177
Fax:  +39 0521208986

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente bando può essere impugnato entro
30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna — sede di
Parma.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
UO Amministrativa lavori pubblici, patrimonio e contenzioso della Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi 26
42121 Reggio Emilia
Italia
Posta elettronica: appalti@provincia.re.it 
Telefono:  +39 0522444316
Fax:  +39 0522444822

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.8.2018

http://www.provincia.re.it
http://www.provincia.re.it
mailto:appalti@provincia.re.it

