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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150819-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Castel di Casio: Servizi di progettazione di edifici
2021/S 060-150819

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Castel di Casio
Indirizzo postale: via Marconi 9
Città: Castel di Casio (BO)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40030
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Vitali
E-mail: stefano.vitali@comune.casteldicasio.bo.it 
Tel.:  +39 053444228
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.casteldicasio.bo.it

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 in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
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
Altre attività: https:// piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi a: «miglioramento sismico del Municipio ed appendice 
adiacente» CUP: G38J18000010001 CIG: 867740879B

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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Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi 
a: «miglioramento sismico del Municipio ed appendice adiacente, rifacimento delle coperture in legno, 
efficientamento energetico e restauro tipologico» CUP: G38J18000010001 CIG: 867740879B.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 274 211.49 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

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:
Sede municipale capoluogo in Comune di Castel di Casio (BO).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi 
a: «miglioramento sismico del Municipio ed appendice adiacente, rifacimento delle coperture in legno, 
efficientamento energetico e restauro tipologico» CUP: G38J18000010001 CIG: 867740879B.

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: 174 545.70 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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Comune di Castel di Casio si riserva di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori al progettista, così 
come previsto dall’art. 157, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’importo di tale incarico, calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016 per gli importi lavori relativi alle categorie sopra 
indicate, ammonta presuntivamente a 99 665,79 EUR oltre IVA e oneri previdenziali.

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
Importo a base di gara: 174 545,70 EUR al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Importo complessivo: 274 211,49 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte di legge.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possono contrattare con la pubblica amministrazione, secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs 50/2016).
Per la partecipazione alla presente gara d'appalto sono richiesti i seguenti requisiti tecnico-professionale, che 
dovranno essere dichiarati (per la quota parte di rispettiva competenza) da ciascuno dei partecipanti alla gara 
(concorrente singolo, membro RTI o consorzio, impresa ausiliaria, ecc.):
Requisiti del gruppo di lavoro:
— A1 — iscrizione nell’apposito albo professionale per il soggetto personalmente responsabile dell’incarico,
— A2 — iscrizione nell’apposito albo professionale per il soggetto che espleta l’incarico di geologo/redige la 
relazione geologica,
— A3 — iscrizione nell’elenco del ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 per il 
soggetto che espleta l’incarico di professionista antincendio.

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:
L'ente che stipulerà il contratto e seguirà l'esecuzione dei servizi è il Comune di Castel di Casio.

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: 21/04/2021
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: 22/04/2021
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
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
offerta.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-
emilia-romagna-bologna

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. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Castel di Casio
Indirizzo postale: via Marconi 9
Città: Castel di Casio
Codice postale: 40030
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2021
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