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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433967-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Calabria: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 178-433967

Bando di gara

Servizi

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

Città metropolitana di Reggio Calabria — U.O.A Stazione unica appaltante metropolitana
IT
Via Mon. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Reggio Calabria
89127
Italia
Persona di contatto: Città Metropolitana di Reggio Calabria — Settore 12 Edilizia
Tel.:  +39 0965 / 365811-282
E-mail: giuseppe.bencivinni@cittametropolitana.rc.it 
Fax:  +39 0965/897023
Codice NUTS: ITF65
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittamteropolitana.rc.it
Indirizzo del profilo di committente: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Città metropolitana di Reggio Calabria — Stazione unica appaltante metropolitana
Via Mons. Giovanni Ferro 1 (già Via Cimino)
Reggio Calabria
89127
Italia
Persona di contatto: Arch. Giovanni Pedà
Tel.:  +39 0965364-106/276
E-mail: giovanni.peda@cittametropolitana.rc.it 
Codice NUTS: ITF65
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittamteropolitana.rc.it
Indirizzo del profilo di committente: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/

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:
Città Metropolitana di Reggio Calabria — Fondi L.R. 48/2018 – Legge di stabilità regionale 2019. Demolizione e
ricostruzione dell'edificio scolastico I.I.S «Nostro — Repaci».CIG: 79792025CA

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva,coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzioni lavori e contabilità dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio
scolastico istituto istruzione superiore «Nostro – Repaci».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 326 833.30 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: ITF65
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Villa San Giovanni – via Marconi 77

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzioni lavori e contabilità dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio
scolastico istituto istruzione superiore «Nostro – Repaci».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Criterio di qualità - Nome: Offerta tempo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 100

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 60
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
Si rimanda al Bando/Disciplinare 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:
Condizioni minime necessarie per la partecipazione
Requisiti di idoneità:
Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento l’aggiudicatario metterà a disposizione una «Struttura
operativa minima» in cui siano presenti almeno le seguenti professionalità:
— un professionista in possesso di diploma di laurea specialista in architettura o ingegneria (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura e ingegneria (vecchio ordinamento) incaricato
della progettazione e/o della direzione lavori iscritto all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività
che sarà svolta ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
— un professionista in possesso di diploma di laurea specialista in architettura o ingegneria (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura e ingegneria (vecchio ordinamento) incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, comma 5, II periodo del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con esperienza maturata nel campo della progettazione civile e strutturale,
— un professionista iscritto nell’elenco esperti protocollo ITACA Regione Calabria, incaricato per la redazione di
valutazione (in fase esecutiva) o di conformità (in fase di cantiere) e dei relativi allegati,
— un professionista, geologo, responsabile della relazione geologica, delle indagini e delle prove geologiche,
— un professionista abilitato alle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Fermo quanto sopra, sarà possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di
più prestazioni specialistiche, cosi come sarà possibile indicare per una prestazione specialistica più soggetti
responsabili.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare, ai fini:
— della progettazione delle opere edili, strutturali e geotecniche,
— della redazione della relazione geologica,
— della redazione della relazione di valutazione (in fase esecutiva) o di conformità (in fase di cantiere) e dei
relativi allegati,
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— del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii..
L’aggiudicatario dovrà possedere le seguenti qualifiche professionali:
— iscrizione al relativo ordine professionale,
— iscrizione nell’elenco esperti protocollo ITACA Regione Calabria,
— iscrizione all’ordine professionale dei geologi,
— possesso dell’abilitazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, in particolare dei requisiti di
cui all’art. 98,
a) (qualora si tratti di Società o consorzio): iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) (per i professionisti singoli o associati): possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263 (Laurea in Ingegneria e relativa abilitazione);
c) (per le società di professionisti): possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, n. 263;
d) (per le società di ingegneria): possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, n. 263;
e) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria e per i GEIE): possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, n. 263.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economico-finanziaria
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 163 441,66 EUR (0,5 l’importo
stimato dell'incarico a base di gara). Tale requisito è richiesto al fine di verificare che i professionisti selezionati
stiano effettivamente svolgendo attività professionale e siano in grado di sostenere delle anticipazioni di spesa
per lo svolgimento dell'incarico nel suo complesso.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA,
— per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1) elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione
del bando relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicati nella successiva tabella ed il cui importo
complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva
categoria e ID:
Strutture:S.03-0,95-I/g — 640 000,00 EUR,
Edilizia-E.08-0,95-I/c — 1 921 640,00 EUR,
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Impianti-IA.03-1,15-III/c — 297 860,00 EUR,
Impianti-IA.02-0,85-III/b — 450 000,00 EUR,
Impianti-IA.010,75-III/a — 450 000,00 EUR.
2) avvenuto svolgimento di n. 2 servizi «di punta» di ingegneria e architettura espletati con buon esito negli
ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando e con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico
deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi,
per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni
categoria e ID, almeno pari 0,50 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
In luogo dei 2 servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché
di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Strutture:S.03-0,95-I/g — 320 000,00 EUR,
Edilizia-E.08-0,95-I/c — 926 320,00 EUR,
Impianti-IA.03-1,15-III/c — 148 930,00 EUR,
Impianti-IA.02-0,85-III/b — 225 000,00 EUR,
Impianti-IA.010,75-III/a — 95 250,00 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

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

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: 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: 18/10/2019
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: 21/10/2019
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Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso la S.U.A. Via Monsignor G. Ferro 1 (già via Cimino 1) — 89127 Reggio Calabria.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria — Sezione staccata di Reggio Calabria
Reggio Calabria
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:
11/09/2019


