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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137638-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Vergato: Servizi di progettazione di edifici
2021/S 055-137638
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese
Numero di identificazione nazionale: UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Indirizzo postale: piazza della Pace 4
Città: Vergato
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40038
Paese: Italia
Persona di contatto: Marco Borghetti
E-mail: cuc@unioneappennino.bo.it
Tel.: +39 051911056
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unioneappennino.bo.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: 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
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

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:
Gara 21/340 — Procedura aperta soprasoglia europea per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
relativi alla progettazione di interventi su immobili del Comune di Gaggio Montano (BO)
Numero di riferimento: 21/340
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II.1.2)

Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di efficientamento
energetico, adeguamento sismico e di riqualificazione della sede municipale nel capoluogo di Gaggio Montano
(lotto 1), della scuola elementare di Silla (lotto 2) e della scuola elementare di Marano (lotto 3). In particolare
i servizi dovranno consistere: nella redazione di progetto di fattibilità; nella redazione del progetto definitivo;
nella redazione del progetto esecutivo; relazioni mirate al miglioramento delle prestazioni energetiche; elaborati
grafici atti ad illustrare il progetto di miglioramento energetico nei suoi aspetti fondamentali, particolari costruttivi;
computazione metrica ed estimativa delle opere di miglioramento energetico e di miglioramento strutturale oltre
ai relativi elenchi prezzi; analisi dei prezzi; piano della sicurezza e di coordinamento; assistenza alla redazione
documenti di gara; assistenza alla predisposizione di schema di contratto, ecc.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 397 400.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gara 21/340 — lotto 1: sede municipale capoluogo in Comune di Gaggio Montano (BO)
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Capoluogo del Comune di Gaggio Montano (BO) — ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di
«Efficientamento energetico, adeguamento sismico e di riqualificazione» della sede municipale nel capoluogo di
Gaggio Montano.

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: 199 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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
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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
Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti — ciascun concorrente può presentare offerta
per un numero massimo di n. 1 lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del codice. In caso di partecipazione ad
un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il lotto con
numerazione minore.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gara 21/340 — lotto 2: Scuola elementare loc. Silla in Comune di Gaggio Montano (BO)
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Silla in Comune di Gaggio Montano (BO) — ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di
«Efficientamento energetico, adeguamento sismico e di riqualificazione» della Scuola elementare in loc. Silla di
Gaggio Montano.

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: 99 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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
Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti — ciascun concorrente può presentare offerta
per un numero massimo di n. 1 lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del codice. In caso di partecipazione ad
un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il lotto con
numerazione minore.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gara 21/340 — lotto 3: scuola elementare loc. Marano in Comune di Gaggio Montano (BO)
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Lotto n.: 3
II.2.2)

Codici CPV supplementari
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Marano in Comune di Gaggio Montano (BO) - Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di
«Efficientamento energetico, adeguamento sismico e di riqualificazione» della scuola elementare in loc. Silla di
Gaggio Montano.

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: 99 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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
Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti — ciascun concorrente può presentare offerta
per un numero massimo di n. 1 lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del codice. In caso di partecipazione ad
un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per il lotto con
numerazione minore.

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:
Iscrizione presso i competenti albi/ordini professionali, per tutte le professionalità necessarie alla progettazione
delle diverse categorie di opere (edilizia, strutture, impianti); possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e relativi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 (per l'attività di coordinatore in fase di progettazione).

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
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Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'ente che stipulerà il contratto e seguirà l'esecuzione dei servizi è l'ente committente, il Comune di Gaggio
Montano, per il quale la centrale di committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese gestisce
la procedura di gara fino all'aggiudicazione senza impegno di spesa, che verrà assunto dallo stessoente
committente.

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/04/2021
Ora locale: 13:00

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: 19/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
In seduta pubblica virtuale sulla piattaforma di negoziazione SATER.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ammessi i partecipanti alla procedura in collegamento remoto mediante SATER.

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 utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di
offerta. I concorrenti potranno presentare offerta solo per un singolo lotto. Nel caso di lotti deserti, il Comune
procederà, per il lotto andato deserto, con affidamento mediante procedura negoziata senza bando.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.: +39 051429310-1/2/3
Indirizzo Internet: https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
bologna/index.htmlhttp://
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e comunque nel termine stabilito
dall’art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Unione dei Comune dell'Appennino bolognese — Servizio associato della centrale
unica di commitenza
Indirizzo postale: piazza della Pace 4
Città: Vergato
Codice postale: 40038
Paese: Italia
E-mail: centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it
Tel.: +39 051911056

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/03/2021
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