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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630977-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2020/S 251-630977
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Reggio Emilia
Indirizzo postale: corso Garibaldi 59
Città: Reggio nell'Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Valerio Bussei
E-mail: appalti@provincia.re.it
Tel.: +39 0522444849
Fax: +39 0522444822
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.re.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.re.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/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

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:
Appalto per il servizio tecnico di progettazione per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria
al ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE) — CIG: 8557517E6A

II.1.2)

Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE), al confine tra le province
di Reggio Emilia e Mantova, con opzione di estensione del servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 707 232.18 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
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Luogo principale di esecuzione:
Ponte sul fiume Po tra la Provincia di Mantova e la Provincia di Reggio Emilia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi quanto riportato al precedente punto II.1.4) e quanto dettagliatamente descritto nel capitolato speciale e nei
documenti di gara, che verranno pubblicati al seguente link: http://www.provincia.re.it — Sezione Bandi/Avvisi
e resi disponibili sulla piattaforma telematica di gestione della presente gara (SATER) al seguente link: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Criterio di qualità - Nome: Offerta tempo / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 707 232.18 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: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
affidare successivamente, all’operatore economico aggiudicatario del presente appalto, il servizio di direzione
lavori e del relativo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un ammontare complessivo netto
pari a 229 647,00 EUR, di cui 61 835,83 EUR per il coordinamento sicurezza, corrispondente ad un importo di
238 832,88 EUR, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali di 9 185,88 EUR e al netto di IVA. Si precisa che
al suddetto importo verrà applicato il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario sul valore a base di gara.
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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
Durata appalto: la durata indicata al punto II.2.7) dovrà svolgersi secondo quanto riportato all'art. 7 del
capitolato.
Valore stimato: il valore indicato al punto ii.2.6) comprende l'estensione del servizio di direzione lavori e relativo
coordinamento sicurezza ed è al lordo di oneri previdenziali/assistenziali. Il valore a base d'asta, al netto degli
oneri e dell'IVA, è pari a 450 383,94 EUR.

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:
Vedi requisiti di idoneità indicati, sia per l'operatore economico concorrente che per il relativo gruppo di lavoro,
al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.

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:
Il dettaglio delle prestazioni richieste per il presente appalto è riportato all'art. 2 del capitolato, inserito nella
documentazione di gara.

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: 25/01/2021
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: 27/01/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
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Trattasi di seduta pubblica, che sarà effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma
SATER (link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) di gestione della gara, tenuto conto dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 in corso.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni operatore economico, collegandosi da remoto al
sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma SATER, accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.
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:
In riferimento alla lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte, si precisa che, oltre alla lingua italiana, è
ammessa anche la presentazione in lingua straniera purché corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla documentazione di gara che verrà pubblicata sul sito della
Provincia di Reggio Emilia — Sezione Bandi/Avvisi all'indirizzo: http://www.provincia.re.it e resa disponibile sulla
piattaforma telematica SATER all'indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna (sede di Parma)
Indirizzo postale: piazzale Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia
Tel.: +39 0521287177
Fax: +39 0521208986

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Parma.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: U.O. amministrativa lavori pubblici, patrimonio e contenzioso della Provincia di Reggio
Emilia
Indirizzo postale: corso Garibaldi 26
Città: Reggio Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.re.it
Tel.: +39 0522444316
Fax: +39 0522444822

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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