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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584160-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2020/S 237-584160

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Provv.to int.le OO.PP. Lombardia Emilia 
Romagna — Sede coordinata di Bologna
Indirizzo postale: piazza VIII Agosto 26
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40124
Paese: Italia
Persona di contatto: Monica Polce
E-mail: monica.polce@mit.gov.it 
Tel.:  +39 3284154276
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Indirizzo del profilo di committente: www.provoper-erm.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
CIG: 85300281CA
Numero di riferimento: 840

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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840/C: Incarico progettazione integrale e coordinata, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione, degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del Centro di 
addestramento della Polizia stradale (CAPS) di Cesena (FC). CUP: D18G20000050001 — CIG: 85300281CA.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 270 109.36 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: ITH58 Forlì-Cesena
Luogo principale di esecuzione:
Cesena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione integrale e coordinata, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A.1) esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento degli usi dei modelli 
e del livello di dettaglio minimi richiesti per la restituzione dello stato di fatto (rif. capitolato informativo par D5.2 e 
allegato 3) / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: A.2) esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento delle modalità di 
coordinamento, individuazione e risoluzione delle interferenze (clash detection) e incoerenze informative (code 
checking), verifica della coerenza dei modelli (model checking) — (capitolato informativo par. D 5.4 — D.10) / 
Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A.3) esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento delle modalità di 
gestione della programmazione 4D (modalità di gestione della programmazione) (capitolato informativo par. 
D11) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: B) approccio metodologico alla progettazione secondo la norma UNI 21500 «Guida 
alla gestione dei progetti» / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 105
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
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne 
costituisce parte integrante e disponibile anche sul link indicato al punto I.1).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
a) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico;
b) per l’archeologo: iscrizione all’elenco nazionale del ministero per i Beni e le attività culturali;
c) i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
d) essendo parte del complesso edilizio oggetto di progettazione di interesse storico artistico e quindi sottoposto 
a tutela da parte della Soprintendenza per i beni artistici ed architettonici, tra le figure professionali che 
dovranno redigere il progetto, dovrà essere presente un professionista iscritto all’ordine degli architetti.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte le condizioni sono riportate nel disciplinare di gara parte integrante del bando.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/01/2021
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: 14/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia — 

Emilia Romagna — piazza VIII Agosto 26 — 40126 Bologna — 3o piano, ufficio 5, sezione contratti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Questa amministrazione disporrà lo svolgimento delle sedute pubbliche a distanza, in video-conferenza, 
anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione 
ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la 
trasparenza delle operazioni 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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna di Bologna
Città: Bologna
Codice postale: 40100
Paese: Italia
Tel.:  +39 051307834

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/11/2020
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