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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188013-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 074-188013

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia
Numero di identificazione nazionale: 00443770540
Indirizzo postale: piazza Italia 11
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it 
Tel.:  +39 0753681466
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc

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 A303. Procedura aperta telematica — Servizi attinenti all’architettura ed ingegneria relativi all’intervento 
presso la sede dell’ITIS A. Volta, via Assisana 40/E Piscille, Perugia
Numero di riferimento: CIG: 8685357754

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto dell’appalto si identifica con l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 
(progettazione definitiva con alcuni contenuti della fase precedente ed esecutiva; redazione della relazione 
geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e possibilità di estendere l’incarico 
alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativi all’intervento di 
«Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della US 6, adeguamento norme di prevenzione 
incendi, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 ed impiantistiche Di.Ri. n. 37/2008, presso la sede dell’ITIS A. Volta, via 
Assisana 40/E Piscille, Perugia».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 457 637.78 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: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA — Umbria — Perugia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazioni principali:
a) elaborazione dei contenuti integrativi del Progetto di fattibilità tecnica economica esistente redatto ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 23, comma 3 e dell’art. 216, comma 4 del codice, in conformità alle prescrizioni 
di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione II (artt. 17-23) del D.P.R. n. 207/2010, comprensivo dei servizi a 
carattere geologico;
b) elaborazione del Progetto definitivo (progettazione BIM: modello virtuale prestazionale BIM 6-D; LV 3) 
redatto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 3 e dell’art. 216, comma 4 del codice, in conformità 
alle prescrizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione III (artt. 24-32) del D.P.R. n. 207/2010, comprensivo 
dei servizi a carattere geologico;
c) elaborazione del Progetto esecutivo (progettazione BIM: modello virtuale prestazionale BIM 6-D; LV 3) 
redatto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 3 e dell’art. 216, comma 4 del codice, in conformità 
alle prescrizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione IV (artt. 33-43) del D.P.R. n. 207/2010;
d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli artt. 91 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008 
(Testo unico sicurezza);
e) redazione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie 
da enti preposti, nonché la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento degli stessi che si 
renderanno necessari e la cui richiesta sarà a carico della stazione appaltante.
Prestazioni opzionali:
La stazione appaltante si riserva di affidare entrambi, uno o nessuno dei seguenti servizi opzionali, come 
indicato al par. 4.2) «Opzioni» del presente disciplinare:
— opzionale 1: direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del codice e contabilità dei lavori artt. 178-210 del D.P.R. n. 
207/2010,
— opzionale 2: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 92 e 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 457 637.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
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:
La stazione appaltante si riserva di affidare entrambi, uno o nessuno dei seguenti servizi opzionali, come 
indicato al par. 4.2) «Opzioni» del presente disciplinare:
— opzionale 1: direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del codice e contabilità dei lavori artt. 178-210 del D.P.R. n. 
207/2010,
— opzionale 2: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 92 e 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza).
Importo servizi opzionali:
— direzione lavori 99 390,67 EUR,
— coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori 61 810,53 EUR.
L’importo dell’appalto, comprensivo dei servizi opzionali, è stimato in 457 637,78 EUR, oltre IVA e oneri 
previdenziali, comprensivo di spese.

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
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 
con D.D. n. 2494 del 16.10.2019, è stato individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) nella 
persona del ing. Gianluca Mannocci del servizio patrimonio della Provincia di Perugia, via palermo 21/C — 
06124 perugia, tel. +39 0753681576; e-mail: gianluca.mannocci@provincia.perugi 

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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Requisiti del concorrente:
a) possesso dei requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263:
— iscrizione al relativo albo professionale, ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 83, 
comma 3 del codice,
— 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:
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, 
dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente 
responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva 
qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione.
In particolare, dovranno essere posseduti i requisiti relativi ai rispettivi profili professionali, così come 
esattamente indicato all'art. 7.1) del 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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rinvia esplicitamente a quanto dettagliato all'art. 7 del disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si ribadisce che la provincia di Perugia si riserva di affidare entrambi, uno o nessuno dei servizi opzionali, come 
indicato al par. 4.2) «Opzioni» del disciplinare.

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:
Ai sensi dell'art. 2, commi 2-8 del D.M. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 sono previsti termini ridotti di 
pubblicazione nella misura minima di 18 giorni.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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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: 03/05/2021
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: 04/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
L’esperimento di gara si svolgerà il giorno 4.5.2021, alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di via Palermo 
21/c, sala riunioni piano terra, in seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono assistere alla gara i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le sedute di gara saranno svolte per via esclusivamente telematica a mezzo della piattaforma Net4market; 
verranno fornite ai concorrenti le modalità per assistere alle operazioni di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, 
dovrà utilizzare esclusivamente le apposite funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla 
piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato «Disciplinare telematico», 
allegato alla documentazione di gara. Non è ammessa nessun’altra forma di richiesta chiarimenti.
Si precisa che è possibile richiedere chiarimenti entro le tempistiche indicate nell’allegato «Timing di gara».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedasi disciplinare di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

16/04/2021 S74
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

www.provincia.perugia.it


GU/S S74
16/04/2021
188013-2021-IT

6 / 6

Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia — Stazione unica appaltante
Indirizzo postale: via Palermo 21/C
Città: Perugia
Codice postale: 06124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2021
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