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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419984-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi architettonici e servizi affini
2019/S 172-419984

Bando di gara

Servizi

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

Ministero Infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia, Emilia
Romagna
Piazza VIII Agosto 26
Bologna
40126
Italia
Persona di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Tel.:  +39 051257207
E-mail: contratti.bo@mit.gov.it 
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provoper-erm.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provoper-erm.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Codice CIG: 79985872CD
Numero di riferimento: 812/C

II.1.2) Codice CPV principale
71200000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
812/C — incarico coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per l’esecuzione dei lavori di ampliamento
per 200 posti presso la casa circondariale di Bologna. CUP: J33G12000040001 — CIG: 79985872CD.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 175 255.71 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: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

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: 175 255.71 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 672
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
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara sopra richiamato che ne
costituisce parte integrante e disponibile anche sul sito internet www.trasparenza.mit.gov.it.

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:
— I requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263,
— i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008,
— assenze cause di esclusione di cui: all'art. 80 D.Lgs. 50/16,

www.trasparenza.mit.gov.it
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— avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di un servizio, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, prestato per lavori di importo almeno pari all’importo complessivo stimato dei lavori oggetto di
affidamento,
— altri requisiti specificati nel Disciplinare di gara parte integrante del presente bando.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per un importo pari ad almeno: 175 255,71 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare di possedere l’attestato di frequenza
a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all’uopo autorizzati;
2) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di un servizio, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
2) per lavori di importo almeno pari all’importo complessivo stimato dei lavori oggetto di affidamento (12 504
603,81 EUR).

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:
L’attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all’uopo autorizzati (art.
98 del D.Lgs. 81/2008).

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

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/10/2019
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: 16/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
P.zza VIII Agosto 26, Bologna — c/o Ufficio contratti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità ai sensi dell'art. 97, c. 6 del D.Lgs.
50/2016.
— Gli eventuali subappalti saranno autorizzati per casi particolari e previsti dalla norma Il subappalto, limitato
ai casi predetti, dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dall’art. 105
D.Lgs. 50/16,
— si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
— il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e non conterrà
clausole compromissorie di cui all’art. 209, c. 2 del D.Lgs. 50/2016,
— ai sensi dell’art. 216, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del presente bando saranno
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva ed efficace,
— i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura,
— le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna,
— il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 12778 del 21.6.2019,
— Responsabile unico del procedimento: arch. Riccardo Casafina (riccardo.casafina@mit.gov.it ).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Bologna
Italia
Tel.:  +39 051307834

mailto:riccardo.casafina@mit.gov.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 051307834

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Foro esclusivo di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna di Bologna, telefono: +39 051307834.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia, Emilia Romagna
Piazza dell'Otto Agosto 26
Bologna
40126
Italia
Tel.:  +39 51257376
E-mail: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2019

mailto:oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it

