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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617434-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Crema: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 248-617434

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio informatica e territorio SpA — Centrale unica di committenza
Numero di identificazione nazionale: Codice AUSA 0000267096
Indirizzo postale: via del Commercio 29
Città: Crema
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Codice postale: 26013
Paese: Italia
Persona di contatto: Mario Cesare Campanini
E-mail: info@consorzioit.net 
Tel.:  +39 0373218829
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorzioit.net
Indirizzo del profilo di committente: https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti

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: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/unprotected/idpc/home.jsp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/unprotected/idpc/home.jsp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a capitale interamente pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: centrale di committenza

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione definitiva esecutiva, consulenza geologica e coordinatore della sicurezza on opzione per la 
direzione lavori e coordinamento sicurezza coord. sicur. in fase di es.
Numero di riferimento: CIG: 8561545A6E
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II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 
comprese le indagini e consulenza geologica e geotecnica, ed opzione per la direzione lavori e coord. sicur. in 
fase di esecuzione, inerente nuova scuola primaria e secondaria di I grado di Capralba (Cremona)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 163 123.00 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: ITC4A Cremona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capralba — Provincia di Cremona — ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Forma oggetto del presente bando l'affidamento di incarico per lo svolgimento delle seguenti attività relative al 
progetto definitivo ed esecutivo, che in via esemplificativa, ma non esaustiva, includono:
Progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, comprese 
le indagini e consulenza geologica e geotecnica inerente nuova scuola primaria e secondaria di I grado di 
Capralba (Cremona).
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva:
— comprese le prestazioni del geologo, esecuzione tutte le prove geologiche e geotecniche necessarie, analisi 
delle terre, per la predisposizione del progetto,
— coordinamento per la progettazione, redazione del piano della sicurezza e di coordinamento, fascicolo 
manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Collaborazione per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni alla costruzione e realizzazione, ed alla procedura di 
appalto dei lavori.
Collaborazione per la consulenza e revisione approfondimento dati ed indicazioni progettuali in fase di 
esecuzione lavori.
N.B.: sono comprese anche le attività di adeguamento locali al piano terra sede Comunale per l’Archivio 
comunale (vedasi specifica tecnica).
Sono previste in opzione a scelta del committente, se proseguire nell’incarico.
Coordinamento ufficio D.L. e direzione lavori.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Aggiornamento ed elaborazioni progettuali in fase di esecuzione, redazione tavole finali come costruito.
La decisione sarà comunicata, prima dell’inizio dei lavori, mediante determina di affidamento.

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: 163 123.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 25
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste in opzione a scelta del committente, se proseguire nell’incarico.
Coordinamento ufficio D.L. e direzione lavori.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Aggiornamento ed elaborazioni progettuali in fase di esecuzione, redazione tavole finali come costruito.
La decisione sarà comunicata, prima dell’inizio dei lavori, mediante determina di affidamento.

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:
Sì, vedasi il disciplinare.

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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Professionisti iscritti all'Albo professionale di competenza, in possesso dei requisiti per praticare la professione

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: 01/02/2021
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Ora locale: 09:00

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: 01/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
in via telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi 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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 302279404
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
lombardia-brescia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
lombardia-brescia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2020
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