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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183951-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati
2021/S 072-183951

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli 
Armamenti — direzione dei Lavori e del demanio — 3° reparto — 7^ Divisione
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: URP
E-mail: geniodife@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636806173
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
CE 257520 — CIG: 8682621583 — CUP: D32F21000050001

II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi delle indagini e della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, incluso il Piano di sicurezza e coordinamento, per la 
realizzazione del nuovo comprensorio militare «La Comina» nel Comune di San Quirino (PN).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 935 686.67 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: ITH41 Pordenone
Luogo principale di esecuzione:
San Quirino (PN)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi delle indagini e della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo, incluso il Piano di sicurezza e coordinamento, per la realizzazione 
del nuovo comprensorio militare «La Comina» nel Comune di San Quirino (PN).

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: 5 935 686.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 549
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

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:
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Ai sensi dell’art. 1 del Decreto ministero infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni oggetto della presente procedura 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali.
Sono richieste le seguenti figure professionali:
1) almeno un architetto o ingegnere iscritto alla sez. A, settore A del rispettivo albo di appartenenza;
2) un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, come previsto da art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
3) un professionista antincendio iscritto all’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 
139/2006;
4) un giovane professionista, in caso di RTP, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016, laureato ed abilitato da 
meno di cinque anni;
5) un geologo, (la cui prestazione non può essere oggetto di subappalto) in possesso di laurea magistrale o 
quinquennale in geologia/geologia applicata, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo 
ordine professionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara.
Le imprese appartenenti ad altri stati della UE, prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono 
possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2) lett. a), e III.2.3) lett. b) c).
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. b, commi 4, lett. c) e 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, si richiede una copertura 
assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, di importo pari al valore dell’appalto.
In caso di polizza assicurativa di importo inferiore al valore dell’appalto, l’offerta deve, pena esclusione, essere 
corredata, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a 
quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
codice, e altri servizi tecnici di progettazione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie di lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
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professionali (D.M. Giustizia del 17.6.2016), per un importo globale per ogni categoria di 1,5 volte l’importo 
stimato dei lavori da progettare e precisamente:
— E.15: 25 608 087,00 EUR,
— V.02: 20 229 815,25 EUR,
— S.03: 33 716 358,75 EUR,
— E.18: 6 743 271,75 EUR,
— IA.01: 6 743 271,75 EUR,
— IA.02: 13 486 543,50 EUR,
— IA.04: 26 973 087,00 EUR,
— E.20: 1 365 000,00 EUR;
c) aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi «di punta» di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo totale non inferiore ad un valore di 0,4 volte l’importo dei lavori da progettare e specificatamente
— E.15: 6 828 823,20 EUR,
— V.02: 5 394 617,40 EUR,
— S.03: 8 991 029,00 EUR,
— E.18: 1 798 205,80 EUR,
— IA.01 1 798 205,80 EUR,
— IA.02 3 596 411,60 EUR,
— IA.04 7 192 823,20 EUR,
— E.20: 364 000,00 EUR.
E riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
a: www.acquistinretepa.it

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: 17/05/2021
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/05/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Attraverso il sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di 
gara, accessibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tramite collegamento da remoto al sistema ASP con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione a contrattare: 26.3.2021
Il sopralluogo non è obbligatorio, anche se fortemente raccomandato, significando che la non effettuazione non 
costituisce causa di esclusione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere 
dovranno essere realizzate previo accordo con:

Centro polifunzionale «Comina» via Pionieri del Volo 83 — 33080 S. Quirino(PN) 1o luogotenente Menduni,
cteplinfrcesport@rcstariete.esercito.difesa.it , sergente Audino: admantcesport@rcstariete.esercito.difesa.it 
numero telefonico: +39 0434361545.
È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, 
l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara.
Il bando di gara sarà pubblicato sulla GURI V serie speciale e l’avviso sui quotidiani: Aste e appalti, Gazzetta 
dello sport, Messaggero Veneto, Il Gazzettino.
Il bando di gara, il disciplinare e la documentazione di gara saranno pubblicati in forma integrale sui siti:
www.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it, https://www.acquistinretepa.it
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Amalia Anna Maria Morelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Città: Competente
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Città: Competente
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale territorialmente 
competente. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al 
TAR nei termini dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104 (30 giorni dalla pubblicazione del bando o 
dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli 
Armamenti
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: g-urp@geniodife.difesa.it 
Tel.:  +39 0636806173
Indirizzo Internet: www.difesa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2021
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