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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1099-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Villafranca di Verona: Servizi di progettazione architettonica
2021/S 001-001099

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Villafranca di Verona
Indirizzo postale: corso Giuseppe Garibaldi 24
Città: Villafranca di Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37069
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Enrico Scomazzon
E-mail: protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it 
Tel.:  +39 0456339384
Fax:  +39 0456339200
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.villafranca.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.villafranca.vr.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://jcity.comune.villafranca.vr.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/110097?
p_auth=lcV4quEQ&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: piattaforma Sintel — Aria SpA di Regione Lombardia
Numero di identificazione nazionale: http://www.ariaspa.it
Città: Villafranca di Verona
Paese: Italia
Tel.:  +39 0456339384
E-mail: protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it 
Fax:  +39 0456339200
Codice NUTS: ITH31 Verona
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://jcity.comune.villafranca.vr.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alla realizzazione del «Polo per l’infanzia innovativo» a 
gestione pubblica

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alla: progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione (C.S.P.) e studi geologici per giungere 
alla realizzazione del «Polo per l’infanzia innovativo» a gestione pubblica (decreto MIUR n. 637 del 23.8.2017 
e art. 3, comma 4 del D.Lgs. 13.4.2017 n. 65). Intervento individuato dalla Regione Veneto in Comune di 
Villafranca di Verona.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 275 818.66 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: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Villafranca di Verona — Capoluogo area in prossimità di via Malpighi — Via Spallanzani.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio tecnico di ingegneria e architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento in materia di 
sicurezza e di salute in fase di progettazione (C.S.P.) e studi geologici.

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: 275 818.66 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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
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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:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale.
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le 
seguenti condizioni:
a) i requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma 
con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni degli atti di gara) deve soddisfare le seguenti condizioni:
c) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei 
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo 
totale pari ad almeno 275 818,66 EUR (duecentosettantacinquemilaottocentodiciotto/66) IVA e altri oneri 
esclusi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la 
forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni degli atti di gara) deve soddisfare le seguenti condizioni:
d) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nel disciplinare di gara e il 
cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
e) Aver svolto, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di 
architettura (servizi c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a progettazione di interventi 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale dei lavori IVA 
esclusa, almeno pari a 0,40, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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: 10/02/2021
Ora locale: 17:00

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: 18/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso l'Area amministrativa del Comune di Villafranca di Verona.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche; possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara tutti gli 
interessati. I titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, in possesso di regolare procura, possono 
richiedere di iscrivere a verbale eventuali interventi formali in sede 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:
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non 
sono, altresì, ammesse offerte condizionate o parziali, a pena di nullità dell’intera offerta, come precisato nel 
disciplinare di gara completo di allegati.
Codice identificativo gara (CIG): 85526985A9.
Codice CUP: B86J20001140004.
Codice CUI: S00232070235202000018.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui all’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 e del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, stimabili pari a 4 000,00 
EUR sono a carico dell’aggiudicatario.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Enrico Scomazzon — e-mail:
protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR del Veneto
Indirizzo postale: via Cannaregio 2277
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il bando di gara è possibile ricorrere avanti al TAR di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla 
GURI.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Veneto
Indirizzo postale: via Cannaregio 2277
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2020
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