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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518025-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi tecnici
2020/S 212-518025

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: STU Reggiane SpA
Indirizzo postale: piazza Prampolini 1
Città: Reggio nell'Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune di Reggio Emilia — servizio Appalti e contratti — UOC acquisti, appalti e contratti 
— via San Pietro Martire 3, Reggio Emilia, ITALIA
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it 
Tel.:  +39 0522456842 / 0522456027
Fax:  +39 0522456037
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
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
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 svolta su SATER per l'affidamento del servizio di D.Lgs. e completamento dell'opera di 
«riqualificazione e recupero funzionale del Capannone 15 b/c». CIG: 847215537A

II.1.2) Codice CPV principale
71356000 Servizi tecnici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo in relazione alla esecuzione e 
ultimazione dell’opera avente ad oggetto la «riqualificazione e recupero funzionale del Capannone 15 b/c» 
previa «bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15», parte 
integrante del presente appalto, nell’ambito del «PRU_IP-1a.bis — ambito centro intermodale (CIM) ed ex 
Officine Reggiane — capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale 
Ramazzini e capannone 15» del programma di riqualificazione urbana «PRU-IP – bando periferie – Reggiane/
Santa Croce in Reggio nell’Emilia». CIG: 847215537A. CUP: J82J18000090001. CUP: (finanziamento Trein-
ER): E89H17000030009.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 249 968.70 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo in relazione alla esecuzione e 
ultimazione dell’opera avente ad oggetto la «riqualificazione e recupero funzionale del Capannone 15 b/c» 
previa «bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15», parte 
integrante del presente appalto, nell’ambito del «PRU_IP-1a.bis — ambito centro intermodale (CIM) ed ex 
Officine Reggiane — capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale 
Ramazzini e capannone 15» del programma di riqualificazione urbana «PRU-IP – bando periferie – Reggiane/
Santa Croce in Reggio nell’Emilia». CIG: 847215537A. CUP: J82J18000090001. CUP: (finanziamento Trein-
ER): E89H17000030009.

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: 249 968.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 630
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.2.13) 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
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:
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Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.

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:
Si rimanda ai requisiti specifici di partecipazione all' allegato 1 al bando di gara, disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni sono descritte nella documentazione di gara.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2020
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2020
Ora locale: 12:01
Luogo:
Piattaforma SATER all'indirizzo Internet: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-
enti/bandi-e-avvisi-altri-enti

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Ogni altra informazione relativa alla gara è disponibile all'indirizzo Internet: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: piazzale Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia
E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it 
Tel.:  +39 0521286095
Fax:  +39 0521208986
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende 
impugnare.
I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando stesso 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Reggio nell'Emilia — servizio legale
Indirizzo postale: piazza Prampolini 1
Città: Reggio Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
E-mail: servlegale@comune.re.it 
Tel.:  +39 0522456111
Fax:  +39 0522456680
Indirizzo Internet: http://www.comune.re.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2020
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