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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154751-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Parma: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021/S 061-154751

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Università degli studi di Parma
Indirizzo postale: via Università 12
Città: Parma
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Livio Mingardi
E-mail: livio.mingardi@unipr.it 
Tel.:  +039 0521905968
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158005
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unipr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://unipr.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp?

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro biennale in più lotti con unico operatore per lotto per servizi di ingegneria e architettura e servizi 
complementari e accessori

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:
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Accordo quadro in più lotti per servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi tecnici accessori.
L’accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti:
— lotto 1: CIG: 8661602416. Progettazioni, direzioni lavori e servizi accessori e complementari,
— lotto 2: CIG: 86616034E9. Verifica preventiva della progettazione,
— lotto 3: CIG: 86616045BC. Collaudo specialistico funzionale di opere strutturali, civili ed arredi,
— lotto 4: CIG: 8661606762. Collaudo specialistico funzionale di impianti elettrici e speciali,
— lotto 5: CIG: 8661607835. Collaudo specialistico funzionale di impianti meccanici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 800 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: CIG: 8661602416 — Progettazioni, direzioni lavori e servizi accessori e complementari
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Parma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Oggetto dell’accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel capitolato 
speciale, sono i servizi di:
— attività propedeutica alla progettazione,
— studi di fattibilità tecnici ed economica,
— progettazione definitiva ed esecutiva,
— coordinamento della sicurezza,
— ufficio direzione lavori.
Prestazioni opzionali accessorie per attività specialistiche e integrative alla progettazione:
— aspetti di inserimento paesistico e paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004),
— requisiti acustici (legge n. 447/95 — D.P.C.M. n. 512/1997),
— requisiti energetici (ex legge n. 10/1991 e s.m.i.),
— redazione di certificati di idoneità statica,
— stato di consistenza degli immobili da ristrutturare,
— redazione relazioni archeologiche,
— redazione relazioni idrologiche,
— redazione relazioni geologiche,
— redazione relazioni geotecniche,
— redazione relazioni sismiche,
— redazione di relazioni fitopatologiche,
— redazione relazione terre e rocce da scavo,
— studio di inserimento urbanistico,
— piano particellare d’esproprio,
— piano di monitoraggio ambientale,
— studio di impatto ambientale,
— diagnosi energetica,
— redazione di attestazione di prestazione energetica,
— approntamento pratiche per pareri enti preposti,
— attività di redazione/ottimizzazione di elaborati grafici architettonici, impiantistici, strutturali e di arredo,
— attività di redazione di computi metrici e stime
Prestazione opzionale accessoria di supporto al RUP.
Prestazione opzionale accessoria per attività catastali.
Prestazione opzionale accessoria per attività antincendio.
Prestazione opzionale accessoria per esecuzione di rilievi.

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: 2 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Minimo garantito: al contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari a 
400 000 EUR (euro quattrocentomila/00).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2: CIG: 86616034E9 — Verifica preventiva della progettazione
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71328000 Servizi di verifica della progettazione di strutture portanti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Parma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel capitolato 
speciale, sono i servizi di:
— supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare,
— supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva,
— supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva,
— supporto al RUP per la validazione del progetto.

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: 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
Minimo garantito: al contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari a 
60 000 EUR (euro sessantamila/00).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 — CIG: 86616045BC — Collaudo specialistico funzionale di opere strutturali, civili ed arredi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Parma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel capitolato 
speciale, sono i servizi di:
— collaudo tecnico amministrativo,
— collaudo specialistico funzionale di opere strutturali, civili ed arredi.

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: 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
Minimo garantito: al contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari a 
60 000 EUR (euro sessantamila/00).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4: CIG: 8661606762 — Collaudo specialistico funzionale di impianti elettrici e speciali
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Parma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel capitolato 
speciale, sono i servizi di:
— collaudo tecnico amministrativo,
— collaudo specialistico funzionale di impianti elettrici e speciali.

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
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Valore, IVA esclusa: 250 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
Al contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari a 22 500 EUR (euro 
ventiduemilacinquecento/00).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5: CIG: 8661607835 — Collaudo specialistico funzionale di impianti meccanici
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Parma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel capitolato 
speciale, sono i servizi di:
— collaudo tecnico amministrativo,
— collaudo specialistico funzionale di impianti meccanici.

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: 250 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
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Al contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari a 22 500 EUR (euro 
ventiduemilacinquecento/00).

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:
Vedi disciplinare di gara.

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:
Vedi disciplinare 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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 11/05/2021
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
Data: 12/05/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Le sedute pubbliche avranno luogo in modo virtuale. La data dell'apertura è indicativa.

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: piazzale Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia
E-mail: tarpr-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0521287177
Fax:  +39 0521208986
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.html

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come da articoli 120 e seguenti codice del processo amministratativo.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/03/2021
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