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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491646-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione architettonica
2019/S 202-491646

Bando di gara

Servizi

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

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti -Direzione
dei Lavori e del Demanio – 1° Reparto – 2^ Divisione
Piazza della Marina 4
Roma
00196
Italia
Persona di contatto: GENIODIFE Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel.:  +39 0636806173
E-mail: geniodife@postacert.difesa.it 
Codice NUTS: ITI4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.difesa.it/SGD-DNA/STAFF/DT/GENIODIFE.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it

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
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di progettazione esecutiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori
di realizzazione di una palazzina da 96 posti letto per alloggi volontari dell’esercito – Caserma San Martino –
Mantova

II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:geniodife@postacert.difesa.it
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio progettazione esecutiva compreso il piano di sicurezza
e coordinamento dei lavori di realizzazione di una palazzina da 96 posti letto per alloggi volontari dell’esercito –
Caserma San Martino – Mantova

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 216 077.78 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
71220000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva compreso il piano di sicurezza
e coordinamento dei lavori di realizzazione di una palazzina da 96 posti letto per alloggi volontari dell’esercito –
Caserma San Martino – Mantova

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: 216 077.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: (https://
www.acquistinretepa.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:

https://www.acquistinretepa.it
https://www.acquistinretepa.it
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Secondo quanto previsto dall’art. 83, co. 1, lett. a), del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
— Iscrizione presso i competenti ordini professionali ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice
— Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività in oggetto

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Disciplinare tecnico
pubblicato sul sito (http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx e https://
www.acquistinretepa.it).

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: 06/12/2019
Ora locale: 16:30

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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/12/2019

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
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Ora locale: 09:00
Luogo:
Su piattaforma digitale (https://www.acquistinretepa.it)

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:
Deliberazione a contrattare n. 55 del 14.10.2019.
Responsabile del procedimento è il capo della 2a Divisione di Geniodife, Col. Marco Vicari
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il
procedimento di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte
integrante del presente Bando di gara.
La S.A. si riserva il diritto di:
a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto contrattuale;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Per il ricorso al subappalto e all'avvalimento si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare di gara.
Per quanto non previsto dal presente bando e dal Disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di
legge. A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta
ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell'esecuzione dell'appalto.
Per il servizio di progettazione esecutiva riportato nel presente bando è obbligatorio il sopralluogo.
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi, avrà luogo
entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo. Pertanto
il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono
specificate nel Disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere
all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’ente appaltante saranno pubblicate sul sito del
committente (www.geniodife.difesa.it). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del Disciplinare di gara saranno
soddisfatti a condizione che pervengano almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di
presentazione offerta.

https://www.acquistinretepa.it
www.geniodife.difesa.it
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È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che questa stazione appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso
dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai
singoli concorrenti è rimessa alla commissione di gara.
Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del codice e per effetto del decreto MIT 2.12.2016 pubblicato su la G.U. n. 20 del
25.1.2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali.
Sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Ammnistrativo Regionale Territorialmente Competente
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co. 5 D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 (30 giorni dalla pubblicazione del bando o
dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo), 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione
sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla
Ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione
dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Piazza della Marina 4
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 0636806173

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2019


