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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60630-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi di ingegneria
2021/S 025-060630

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Ferrara
Indirizzo postale: piazza del Municipio 2
Città: Ferrara
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
E-mail: f.paparella@comune.fe.it 
Tel.:  +39 0532419284
Fax:  +39 0532419397
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fe.it/contratti

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
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:
Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza facciata cattedrale San Giorgio (FE)

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo del 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di restauro e 
consolidamento della facciata, del protiro e degli altri prospetti della cattedrale di San Giorgio a Ferrara, ubicata 
in piazza della Cattedrale, Ferrara (FE).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 604 230.74 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: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria 
consistenti nella progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, riguardanti gli interventi di 
restauro e consolidamento della facciata, del protiro e degli altri prospetti della cattedrale di San Giorgio a 
Ferrara, come da tabella sopra riportata.
L’elaborazione del progetto, che in fase esecutiva potrà essere articolato nei tre stralci funzionali sopra indicati, 
in base alle caratteristiche materiche e figurative che contraddistinguono le diverse porzioni e alla differente 
disponibilità di documentazione e indagini per ciascuna di esse, dovrà procedere in modo unitario nelle diverse 
fasi (fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo) ma tenendo in particolare conto la peculiarità di ciascuna 
porzione e la conseguente necessità di organizzare l’affidamento dei lavori eventualmente in modo separato e/
o consequenziale, con l’obiettivo di tutelare la specificità degli interventi e restituire la cattedrale alla cittadinanza 
nei tempi più brevi possibili, ma anche prevedendo, nel caso, l’autonomia funzionale dei singoli lotti.
Il gruppo di lavoro dei professionisti coinvolti dovrà quindi comprendere una pluralità di competenze 
multidisciplinari e specialistiche, nell’ambito delle opere di restauro e dell’organizzazione del cantiere, che 
consentano di definire il piano delle indagini che andranno a completare il quadro diagnostico disponibile e a 
definire di conseguenza gli interventi di consolidamento e restauro più appropriati.
Gli interventi verranno conseguentemente definiti e organizzati in modo da minimizzare l’impatto del cantiere 
riaspetto alla fruibilità degli spazi circostanti e a valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e 
dei turisti nel corso dell’avanzamento dei lavori.

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: 604 230.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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
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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:
I soggetti partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.
I soggetti incaricati dovranno essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o nel 
registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.
Le società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere, 
altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 del D.M. del 2.12.2016, n. 263, pubblicato sulla GU n. 36 del 
13.2.2017.
Le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere, 
altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del D.M. del 2.12.2016, n. 263, pubblicato sulla GU n. 36 del 
13.2.2017.
In caso di raggruppamento, consorzio stabile o GEIE, le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 2 e 3 del D.M. del 2.2.2016, n. 263, pubblicato sulla GU n. 36 del 13.2.2017, devono essere rese da 
ciascuno dei soggetti partecipanti.
Alla presente procedura di gara non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento 
disciplinare all’esercizio della professione.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti per partecipare alla pre-selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena 
l’esclusione dalla gara:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D.Lgs. n. 56/2017, relativi ai lavori 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 globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 1 volta l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (si 
precisa che la suddivisione nelle categorie dei lavori indicate in tabella non è vincolante ai fini delle opere che 
dovranno essere dirette e controllate ai fini della sicurezza, e costituisce mero parametro di riferimento per 
l’individuazione dei requisiti di partecipazione e per il calcolo dell’importo presunto dell’onorario):
Categoria d'opera grado di complessità importo opere importo minimo richiesto (1 volta)
E22 — edilizia — edifici e manufatti esistenti — interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione su edifici o manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 
oppure di particolare importanza 1,55 3 960 000,00 3 960 000,00
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D.Lgs. n. 56/2017, relativi ai lavori 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 non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei 
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lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:
Categoria d'opera grado di complessità importo opere importo minimo richiesto (0,4)
E22 — edilizia — edifici e manufatti esistenti — interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione su edifici o manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 
oppure di particolare importanza 1,55 3 960 000,00 1 584 000,00
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; non 
rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei sarà considerata la quota 
parte eseguita dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17.6.2016 i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 
complessità inferiore all’interno della stessa categoria di opera.
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.

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: 08/03/2021
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:

Presso la Saletta riunioni del servizio appalti, e contratti, piazza del Municipio 21(1opiano, corridoio dx).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che 
tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna — TAR Bologna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: non presente
Città: non presente
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
— entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/02/2021
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