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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82480-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalmaggiore: Servizi di progettazione di edifici
2021/S 033-082480

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Casalmaggiore
Indirizzo postale: p.zza Garibaldi 26
Città: Casalmaggiore (CR)
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Codice postale: 26041
Paese: Italia
E-mail: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 
Tel.:  +39 0375284440
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.casalmaggiore.cr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.casalmaggiore.cr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
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:
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei 
lavori di realizzazione «Nuovo palazzetto dello sport» — CIG: 8625079859

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
dei lavori di realizzazione «Nuovo palazzetto dello sport» — CUP: H43B19000270006 — CUI: 
S00304940190202100017 — CIG: 8625079859 — Codice CPV: 71221000-3.
L'appalto comprendente l'attività di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Importo: 247 524,54 EUR esclusi IVA e contributi previdenziali assistenziali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 247 524.54 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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
dei lavori di realizzazione «Nuovo palazzetto dello sport» — CUP: H43B19000270006 — CUI: 
S00304940190202100017 — CIG: 8625079859 — Codice CPV: 71221000-3.
L'appalto comprendente l'attività di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Importo: 247 524,54 EUR esclusi IVA e contributi previdenziali assistenziali.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
Durata: gg. 105 per progetto definitivo, gg. 75 per progetto esecutivo.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016; off. tecnica: 
max p. 70 così suddivisi: professionalità ed adeguatezza dell'offerta, max p. 24 — Caratteristiche metodologiche 
dell'offerta, max p. 40 — Sostenibilità ambientale, max p. 6; off. tempo: max p. 5; off. economica: max p. 25.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

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: 20/03/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/03/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Seduta pubblica, presso la sede del Comune di Casalmaggiore, via Saffi 9, primo piano, Casalmaggiore (CR).

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Sezione III): Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Soggetti ammessi alla gara: ex art. 46 D.Lgs. 50/2016; requisiti di partecipazione:
a) assenza motivi esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di cui al D.M. 263/2016;
c) iscrizione CCIAA;
d) requisiti obbligatori «Gruppo di lavoro»;
e) fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria non inferiore a 495 049,08 EUR;
f) due «servizi di punta» relativi a lavori Cat. e ID «Edilizia- E.l2» (importo minimo 510 774,00 EUR) Cat. e ID 
— «Strutture S.05» (importo minimo: 629 826,00 EUR) — Cat. e ID — «Impianti IA.03» (importo minimo 141 
600,00 EUR) — Cat. e ID — «Impianti IA.02» (importo minimo 250 800,00 EUR;
g) due «servizi di punta» di coordinamento della sicurezza relativi a lavori Cat. e ID E.l2 e/o S.05 e/o IA.03 e/
o IA.02 — (importo complessivo minimo 1 022 000,00 EUR— Partecipazione operatori economici stranieri 
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Documentazione di gara presente sia sul sistema «Sintel» di Regione Lombardia, sia sul sito Internet del 
Comune di Casalmaggiore: https://www.comune.casalmaggiore.cr.it, nella sez. «Amministrazione trasparente» 
— «Bandi di gara e contratti» — «Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente 
per ogni procedura» — «Atti relativi alla programmazione di lavori, opere servizi e forniture».
Offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia «Sintel», al quale 
è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it.
RUP: dott. ing. Enrico Rossi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Lombardia — Sez. Brescia
Indirizzo postale: via C. Zima 3
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2021
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