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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444551-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassuolo: Servizi di urbanistica
2020/S 184-444551
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico — Centrale unica di committenza
Indirizzo postale: via Fenuzzi 5
Città: Sassuolo
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice postale: 41049
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Marina Baschieri
E-mail: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it
Tel.: +39 59416208
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.distrettoceramico.mo.it
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: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Procedura aperta per l’appalto del servizio di redazione del piano urbanistico generale (PUG) del Comune di
Sassuolo.

II.1.2)

Codice CPV principale
71410000 Servizi di urbanistica
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’affidamento ha per oggetto la redazione del Piano del urbanistico generale (PUG) del Comune di Sassuolo.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 204 133.38 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: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
Sassuolo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’intervento si compone delle seguenti prestazioni:
Categoria e ID delle opere: Territorio e urbanistica: U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di
pianificazione di settore.
Grado di complessità: 1
Importo delle opere: 1 098 434 600 EUR.
— specificità della prestazione (art. 3, comma 3 del D.M. del 17.6.2016): Qa.0.01 — importo: 144 707,71 EUR;
Qa.0.02 — importo: 27 274,39 EUR. Somma: 171 982,10 EUR,
— spese e oneri (vacazione) 12,5033 %: Qa.0.01: 20 446,30 EUR, Qa.0.0.2: 3 853,70 EUR. Somma: 24 300,00
EUR,
— totale comprensivo di spese e oneri 196 282,10 EUR.
Oltre 7 851,28 EUR per oneri previdenziali e assistenziali per complessivi 204 133,38 EUR.

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: 196 282.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Vedi disciplinare di gara, punto 7.1).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara, punto 7.2).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara, punto 7.3).

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:
Vedi disciplinare di gara, punto 7.1).

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

3/4

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: 14/10/2020
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
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Data: 15/10/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Seduta virtuale sul sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte che hanno
presentato offerta potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER di Intercent-ER.
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare.
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:
1) Garanzie:
Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del codice, pari al 2 % del prezzo base dell’appalto ai sensi
dell’art. 93, comma 1 del codice, e precisamente di importo pari a 3 925,64 EUR, salvo quanto previsto all’art.
93, comma 7 del codice, espressamente costituita in favore dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico, CF
93034060363.
In caso di aggiudicazione è necessario presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 7 del codice
e le polizze assicurative, il tutto come previsto dagli artt. 17 e 18 dello schema di contratto.
2) PassOE:
Per la partecipazione alla gara occorre allegare il «PassOE» ottenuto dall'operatore economico al momento
della registrazione al servizio AVCPass, che la stazione appaltante utilizzerà per la verifica dei requisiti.
4) Chiarimenti:
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 5.10.2020.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: 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:
17/09/2020
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