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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159957-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Borgo Virgilio: Servizi di progettazione architettonica
2021/S 063-159957

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Gestione associata CUC Mantova sud
Numero di identificazione nazionale: 0000571937
Indirizzo postale: piazza Aldo Moro — Virgilio 1
Città: Borgo Virgilio
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46034
Paese: Italia
Persona di contatto: Andrea Marchini
E-mail: a.marchini@borgovirgilio.gov.it 
Tel.:  +39 0376283019
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.borgovirgilio.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.borgovirgilio.gov.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: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
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:
Servizi di architettura e ingegneria per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento del polo scolastico di via 
Nenni in Roncoferraro (MN)
Numero di riferimento: 202104
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II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Intervento di riqualificazione energetica Nzeb e adeguamento sismico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 284 309.27 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: ITC4B Mantova
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Roncoferraro (MN) — polo scolastico di via Nenni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva.
Progettazione esecutiva.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 30/100
Criterio di qualità - Nome: qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale / 
Ponderazione: 40/100
Criterio di qualità - Nome: adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: offerta tempo / Ponderazione: 5/100
Prezzo - Ponderazione: 5/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 284 309.27 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

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:
Requisiti del concorrente:
a) i requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro 
o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro:
c) per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto:
iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in 
uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto 
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito;
d) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o 
esecuzione:
i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
e) per il professionista antincendio:
iscrizione nell’elenco del ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 8.3.2006 come 
professionista antincendio. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1), n. 6, il nominativo del 
professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco;
f) costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio formato da almeno 5 unità di personale 
tecnico in possesso delle rispettive abilitazioni professionali;
g) (qualora l'operatore economico partecipi alla gara in forma di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 
46 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), è obbligatoria a pena di esclusione, la presenza 
all'interno del raggruppamento temporaneo di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di 
5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando (2016-2020).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
540 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
I requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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La stazione appaltante procederà l’affidamento all’aggiudicatario dell’appalto dell’incarico alla progettazione 
definitiva. Una volta approvato, nei termini di legge, la progettazione esecutiva, la stazione appaltante darà 
corso con specifico atto alla successiva fase di progettazione esecutiva. L’incaricato non potrà proseguire le 
singole prestazioni in assenza degli atti specifici suddetti.
L’amministrazione si riserva di interrompere l’incarico in qualsiasi momento, in tal caso verranno pagate le sole 
prestazioni effettivamente svolte.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Art. 8, comma 1, lettera c) del decreto-legge del 16.7.2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 
dell'11.9.2020, n. 120.

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: 17:00

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: 16/04/2021
Ora locale: 00:00
Luogo:
Procedura telematica ad evidenza pubblica: non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, 
come confermato dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite 
in forma telematica, alcuna fase pubblica.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sede staccata di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Borgo Viriglio — Settore 1
Indirizzo postale: piazza Aldo Moro — Virgilio 1
Città: Borgo Virgilio
Codice postale: 46034
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.borgovirgilio.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021
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