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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95121-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 038-095121

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Reggio nell'Emilia
Indirizzo postale: piazza Prampolini 1
Città: Reggio nell'Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune di Reggio Emilia — servizio Appalti e contratti — UOC Acquisti, appalti e contratti 
— via San Pietro Martire 3, Reggio Emilia, ITALIA
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it 
Tel.:  +39 0522456842 / 0522456027
Fax:  +39 0522456037
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.re.it/
gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Sater Intercent-ER
Numero di identificazione nazionale: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emiliaromagna.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
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II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per progettazione definiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori campo di atletica (RE)

II.1.2) Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per affidamento del servizio di progettazione definiva, progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
pubblici aventi ad oggetto «realizzazione nuovo campo di atletica» nel Comune di Reggio Emilia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 415 901.81 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
Luogo principale di esecuzione:
Reggio nell'Emilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori pubblici aventi ad oggetto «realizzazione nuovo campo di atletica», che vada a sostituire lo storico Campo 
Camparada posto tra via del Partigiano, via Terrachini e via Melato, nel Comune di Reggio Emilia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta qualitativa / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 415 901.81 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: 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
CUP: J88B18000210004 — CUI: S00145920351201900116 — CPV: 71000000-8 — Servizi architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione — il responsabile unico del procedimento è ing. Enrico Morosini del servizio 
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Progettazioni complesse, reti e infrastrutture del Comune di Reggio Emilia — finanziamento mediante Fondo 
rotativo cassa depositi e prestiti.

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:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
Professionalità richieste a pena di esclusione:
— professionisti abilitati all’esercizio della professione per ciascuna categoria di opere a base di gara,
— per ciascuna categoria un solo professionista con riferimento alla fase di progettazione e un solo 
professionista con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori,
— è consentito che per ciascuna categoria di opere il professionista sia il medesimo,
— professionisti espressione del soggetto che esegue la prestazione.
In caso di RT/RTP, ammessi solo in forma verticale congiunta progettazione ed esecuzione lavori, 
obbligatoriamente mandatario esecutore E12 con a suo carico obbligo di esprimere del coordinatore del gruppo 
di lavoro nella fase di progettazione e il direttore dei Lavori in fase successiva.

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:
Le condizioni del contratto d'appalto sono descritte nei documenti 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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/03/2021
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 30/03/2021
Ora locale: 12:01
Luogo:
Piattaforma Sater all’indirizzo Internet: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Reggio Emilia si avvale del sistema per gli 
acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: Sater), accessibile all’indirizzo Internet: http://
intercenter.regione.emiliaromagna.it/ e tramite il quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di 
gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è necessario preventivamente:
— un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser,
— la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto ex art. 38, c. 2, DPR 445/2000,
— la registrazione al Sater con le modalità e in conformità alle indicazioni presenti sulla piattaforma stessa.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente 
attraverso il Sater e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma 
digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni eventuale modifica, proroga, rettifica, e/o qualsiasi comunicazione relativa al presente bando-disciplinare 
di gara, antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, verrà portata a conoscenza degli 
interessati attraverso la pubblicazione nella pagina dedicata alla gara di cui al sopraindicato indirizzo Internet, 
nonché nei modi e forme di legge prescritti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: piazzale Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia
E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it 
Tel.:  +39 0521286095
Fax:  +39 0521208986
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende 
impugnare.
I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando stesso 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Comune di Reggio nell'Emilia — Servizio legale
Indirizzo postale: piazza Prampolini 1
Città: Reggio Emilia
Codice postale: 42121
Paese: Italia
E-mail: servlegale@comune.re.it 
Tel.:  +39 0522456111
Fax:  +39 0522456680
Indirizzo Internet: http://www.comune.re.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/02/2021
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