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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377354-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Sorgà: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 153-377354

Bando di gara

Servizi

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

Centrale unica di committenza dei comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra
0000545997
Presso comune di Sorgà - Piazza Gen. Murari Brà 1
Sorgà
37054
Italia
Persona di contatto: Soardo Marco Remo
Tel.:  +39 0457370000-219
E-mail: affari.generali@comune.sorga.vr.it 
Fax:  +39 0457370165
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.sorga.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.sorga.vr.it/menu/84551/bandi-gara-attivi

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://comune.sorga.vr.it/
menu/51581/centrale-unica-committenza
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_asmel

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione di fattibilità (seconda fase), definitiva, coordinamento della sicurezza in sede di
progettazione e attività opzionali per la progettazione esecutiva e direzione lavori
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II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità (seconda fase), definitiva, coordinamento
della sicurezza in sede di progettazione e attività opzionali per la progettazione esecutiva e direzione lavori.
Lavori di realizzazione nuovo polo scolastico nel comune di Grezzana.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 505 477.32 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: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Grezzana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria:
Progettazione di fattibilità tecnico economica (II fase), e progettazione definitiva dei lavori di realizzazione nuovo
polo scolastico, il cui importo dei lavori è quantificato in 4 100 000,00 EUR compreso oneri della sicurezza.
Il progetto di fattibilità tecnico economica (II fase) completo di tutta la documentazione necessaria per
l'approvazione deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo in tutti i suoi elaborati, entro 30
giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare d'incarico.
Il progetto definitivo, completo di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione di pareri, nulla osta ed
autorizzazioni deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo i tutti i suoi elaborati, entro 60
dalla comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al proseguimento dell'incarico, successiva all'approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economica sopra citato.
L'Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Grezzana) sulla base di una opzione espressamente concessa
al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest’ultimo si riserva la possibilità di affidare la
progettazione esecutiva (servizio opzionale) e la direzione dei lavori (servizio opzionale) alle medesime
condizioni del contratto iniziale e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni di
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria già affidati in appalto (senza contestazioni gravi o previa risoluzione
delle eventuali contestazioni di minore gravità), anche a termini di quanto stabilito dall’art. 63, c. 5 del Codice.

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: 505 477.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Grezzana) sulla base di una opzione espressamente concessa
al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest’ultimo si riserva la possibilità di affidare la
progettazione esecutiva (servizio opzionale) e la direzione dei lavori (servizio opzionale) alle medesime
condizioni del contratto iniziale e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni di
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria già affidati in appalto (senza contestazioni gravi o previa risoluzione
delle eventuali contestazioni di minore gravità).
L’importo a base di gara sul quale effettuare il relativo ribasso ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale
per la progettazione di fattibilità tecnico economica (II fase) e per la progettazione definitiva è di 172 753,27
EUR così come desunto dalle attuali tariffe professionali in vigore D.M. 17.6.2016 per le prestazioni in oggetto.
Qualora il Comune di Grezzana dovesse esercitare l’opzione prevista dal Disciplinare di gara per l’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori così come individuati dal par.
1 lett D) ed E) del Capitolato, per un l’ulteriore importo di 332 724,05 EUR il valore complessivo dell’affidamento
risulterebbe 505 477,32 EUR.

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

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 gli operatori economici elencati all’art. 46 del Codice in possesso dei requisiti previsti dal
D.M. 2.12.2016, n. 263. Pertanto:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei
fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria
e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa; gli archeologi;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
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non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV
corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al
Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007);
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. (ai consorzi stabili
possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12,
comma 3, della Legge n. 81 del 2017).

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:
Il progetto di fattibilità tecnico economica (II fase) completo di tutta la documentazione necessaria per
l'approvazione deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo in tutti i suoi elaborati, entro 30
giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare d'incarico;
Il progetto definitivo, completo di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione di pareri, nulla osta ed
autorizzazioni deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo i tutti i suoi elaborati, entro 60
dalla comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al proseguimento dell'incarico, successiva all'approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economica sopra citato.

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: 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
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Data: 09/09/2019
Ora locale: 12:00

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: 18/09/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso una sala aperta al pubblico della Centrale unica di committenza dei comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo
Veronese, Grezzana e Buttapietra presso comune di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi tutti coloro che, in rappresentanza o meno dei concorrenti, vi
abbiano interesse.
Sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di
speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali.

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 per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
Venezia
30122
Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940/4
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

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:
05/08/2019

www.giustizia-amministrativa.it

