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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64479-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati
2021/S 026-064479

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale 
degli armamenti — Direzione dei lavori e del demanio — 3° Reparto — 7a Divisione
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: geniodife@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636806173
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
ID 4905 — CIG: 86154763B5 — CUP: D58C20000270001

II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, 
compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le caratterizzazioni ambientali, geologica e geotecnica per i 
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lavori di adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della MMI — Stazione 
navale in Mar grande di Taranto — programma «Basi Blu».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 820 435.29 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: ITF43 Taranto
Luogo principale di esecuzione:
Taranto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, compreso il piano di 
sicurezza e coordinamento e le caratterizzazioni ambientali, geologica e geotecnica per i lavori di adeguamento 
e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della MMI — Stazione navale in Mar grande 
di Taranto — programma «Basi Blu».

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: 5 820 435.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 300
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

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:
Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016:
Iscrizione all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti (o altro albo professionale) per le persone fisiche; per 
le imprese è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura.
Requisiti necessari per ricoprire l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008.
Iscrizione all’albo dei geologi per la figura professionale del geologo necessaria per la redazione della relazione 
geologica non subappaltabile.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara.
Le imprese appartenenti ad altri stati della UE, prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono 
possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2), lett. a) (fatturato), e III.2.3), lett. 
b) c) e d) ed e).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) un fatturato globale annuo per servizi d’ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo complessivo non inferiore a 
9 986 870,58 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di 
gara, servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare individuati per un importo globale per ognuna delle classi e categorie non 
inferiore a:
— S.04: 269 063 038,89 EUR,
— P.01: 8 285 474,28 EUR,
— E.15: 2 322 792,26 EUR,
— IA.02: 16 370 895,38 EUR;
c) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, 
di due servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a:
— S.04: 104 635 626,24 EUR,
— P.01: 3 222 128,89 EUR,
— E.15: 903 308,10 EUR,
— IA.02: 6 366 459,32 EUR,
e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico 
negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i 
consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e 
che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in misura non inferiore a otto unità;
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato un numero di unità minime di tecnici in misura non 
inferiore a otto unità.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
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www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
a: www.acquistinretepa.it

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: 10/03/2021
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: 11/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Attraverso il sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di 
gara, accessibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tramite collegamento da remoto al sistema ASP con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione a contrattare: 2.2.2021.
È fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara 
al sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con Direzione del genio militare per la Marina 
di Taranto. Indirizzo: rampa Leonardo da Vinci 1, CAP 74123, località: Taranto. Tel. urbano: +39 0997754812, 
PEC: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it  e-mail: marigenimil.taranto@marina.difesa.it  È obbligo del 
concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC 
al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara.
Il bando di gara, il disciplinare e la documentazione di gara saranno pubblicati in forma integrale sui siti:
www.difesa.it e: www.serviziocontrattipubblici.it, https://www.acquistinretepa.it
Responsabile unico del procedimento: c.v. (INFR) Marcello Tomassi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Città: Taranto
Paese: Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Città: Taranto
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale territorialmente 
competente. Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al 
TAR nei termini dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104 (30 giorni dalla pubblicazione del bando o 
dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale 
degli armamenti
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: g-urp@geniodife.difesa.it 
Tel.:  +39 0636806173
Indirizzo Internet: www.difesa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/02/2021
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