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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323714-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi di consulenza in ingegneria civile
2020/S 132-323714

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Direzione del Genio militare per la Marina di La Spezia
Numero di identificazione nazionale: 80004930113
Indirizzo postale: viale G. Amendola 5
Città: La Spezia
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Codice postale: 19122
Paese: Italia
E-mail: marigenimil.laspezia@marina.difesa.it 
Tel.:  +39 0187786103
Fax:  +39 0187786072
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.marina.difesa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.acquistinretepa.it;https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_contratti.aspx
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
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
C.E. 276219 — 276319 C.U.P. D84B19000860001 C.I.G. 1 lotto: 8362253D77 — C.I.G. 2 lotto: 8362289B2D

II.1.2) Codice CPV principale
71311000 Servizi di consulenza in ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di ingegneria per l'attività di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, da restituirsi in modalità BIM per miglioramento strutturale del fabbricato Teseo Tesei della Base 
navale di La Spezia (1° lotto) e del fabbricato Cinema dell'Accademia navale di Livorno (2° lotto).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 266 756.68 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da restituirsi in modalità BIM, 
per miglioramento strutturale del fabbricato Teseo Tesei Base navale La Spezia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Luogo principale di esecuzione:
Base navale di La Spezia — Fabbricato Teseo Tesei.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di ingegneria per l’attività di verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, da restituirsi in modalità BIM, per miglioramento strutturale del fabbricato Teseo Tesei 
Base navale La Spezia – 1° lotto.

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: 181 282.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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
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1° lotto:
a) importo a base di gara: 181 282,30 EUR, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 1 297,63 EUR;
b) oneri inarcassa 7 251,29 EUR + IVA 22 %.
Categorie opere di progettazione: (gli importi dei lavori corrispondenti saranno determinati dal progettista a 
seguito di verifiche sismiche e della PFTE).
S.03 con grado di complessità 0,95.
S.04 con grado di complessità 0,90.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da restituirsi in modalità BIM, 
per miglioramento strutturale del fabbricato Cinema dell'Accademia navale di Livorno
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Luogo principale di esecuzione:
Accademia navale di Livorno — fabbricato Cinema.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di ingegneria per l’attività di verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, da restituirsi in modalità BIM, per miglioramento strutturale del fabbricato Cinema 
dell'Accademia navale di Livorno — lotto 2.

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: 85 474.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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
a) importo a base di gara: 85 474,38 EUR, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 610,15 EUR;
b) oneri inarcassa 3 418,98 EUR + IVA 22 %.
Categorie opere di progettazione: (gli importi dei lavori corrispondenti saranno determinati dal progettista a 
seguito di verifiche sismiche e della PFTE).
S.03 con grado di complessità 0,95.
S.04 con grado di complessità 0,90.
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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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— per le persone fisiche, essere iscritto all’Albo professionale degli ingegneri — sezione «A», settore «A: civile 
e ambientale» ovvero solo sezione A in caso di abilitazione professionale conseguita prima dell’entrata in vigore 
del D.P.R. 5.6.2001, n. 328 o all’Albo professionale degli architetti,
— per le imprese, iscrizione al Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione 
all’importo stimato dei lavori, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c), del codice e specificato 
dall’allegato XVII, parte prima, lettera a), come di seguito indicato:
— lotto 1 — importo massimale copertura assicurativa 10 % di 2 685 246 EUR (268 525,00 EUR),
— lotto 2 — importo massimale copertura assicurativa 10 % di 1 049 180 EUR (104 918,00 EUR).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Cauzione:
— da presentare dal concorrente in sede di gara:
a) cauzione provvisoria (art. 93 del D.Lgs. n.50/2016) per la parte relativa alla verifica sismica;
— da presentare dal soggetto aggiudicatario:
b) cauzione definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
c) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista:
— lotto 1 (10 % valore dell’opera) 268 525,00 EUR,
— lotto 2 (10 % valore dell’opera) 104 918,00 EUR.

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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016: iscrizione all’albo degli 
Ingegneri o all’albo degli Architetti per le persone fisiche; per le imprese è richiesta l’iscrizione al Registro delle 
imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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 https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx — enti Marigenimil 
La Spezia oppure scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
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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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Modalità ASP Application Service Provider.

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: 21/09/2020
Ora locale: 17:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/09/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Tramite sistema telematico sul sito: www.acquistiinretepa.it.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La gara si svolgerà attraverso il sistema telematico utilizzato per la procedura di gara con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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Il sopralluogo presso le strutture del lotto 1 e lotto 2 è facoltativo. Qualora richiesto dovrà avvenire con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove il servizio e dovrà essere realizzato previo accordo con la 
stazione appaltante.
Il contratto che sarà stipulato dall’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. Le informazioni di dettaglio in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel 
disciplinare di gara.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’ente appaltante saranno pubblicate esclusivamente sui 
siti (cfr. supra sez. I.2). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
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.
Ai fini della partecipazione alla gara, è obbligo del concorrente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, 
l’indirizzo PEC e il numero di fax 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.
Determina a contrattare n. 236 del 6.7.2020 — il responsabile unico del procedimento è il C.V. (INFR) Luca 
Nocchetti — indirizzo PEC: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Genova
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente nei termini dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 
104 del 2.7.2010, (30 giorni dalla pubblicazione del bando, o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro 
caso dalla conoscenza del medesimo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2020
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