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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197702-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di ideazione tecnica
2021/S 077-197702
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Provv.to Int.le OO.PP.
Lombardia Emilia Romagna sede coordinata di Bologna
Indirizzo postale: Piazza VIII Agosto 26
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40124
Paese: Italia
E-mail: monica.polce@mit.gov.it
Tel.: +39 3284154276
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
CIG. 8714279286
Numero di riferimento: 854

II.1.2)

Codice CPV principale
71320000 Servizi di ideazione tecnica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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854/E progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dei lavori di miglioramento sismico della caserma «Cialdini» sede della Questura di Reggio Emilia in Via Dante
Alighieri – Reggio Emilia. CUP D83B20000220001— CIG. 8714279286.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 591 798.22 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: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
Reggio Emilia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
854/E progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dei lavori di miglioramento sismico della caserma «Cialdini» sede della Questura di Reggio Emilia in Via Dante
Alighieri – Reggio Emilia.

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: 591 798.22 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: 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:
— I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263,
— (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della CCIAA
e presso i competenti ordini professionali ai sensi dell’art. 83 c.3 D. Leg.vo 50/16.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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591 798,22 EUR
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1 — un elenco di servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente appalto;
2 — due servizi di ingegneria e architettura (servizi di punta), di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D. Lgs 50/16;
3 — Struttura operativa minima.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1 — pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell’appalto, con
riguardo alle seguenti classi e categorie
2 — per un importo totale pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle categorie;
3 — N. .1 tecnico laureato «senior» progettista c/ abilitazione D. Lgs 81/2008.

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:
— N. 1 tecnico laureato «senior» progettista c/ abilitazione D. Lgs 81/2008.

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

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: 05/05/2021
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: 10/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Bologna
Modalità seduta pubblica da remoto su richiesta.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Per la partecipazione alla seduta da remoto occorrerà inviare apposita richiesta all’indizzo mail
contratti.ooppbo@mit.gov.it entro il termine di scadenza delle offerte.
Ogni soggetto delegato potrà ricevere delega da parte di un solo concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne
costituisce parte integrante e disponibile anche sul link indicato al punto I.1)
— Al presente appalto si applicano le riduzioni dei termini procedimentali di cui all’art. 60 c. 3 D. Lgs 50/16, in
applicazione di quanto stabilito dall’art. 2 c. 2 L.120/2021
— si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e
conveniente;
— in caso di offerte uguali si procederà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
— La stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente, per effetto della c.d. «informazione
atipica» prevista dal Codice antimafia (D. Lgs159/2011), l’opportunità di escludere dalla procedura e da ogni
subcontratto l’impresa cui le notizie di cui all’art.1 septies D. L.629/1982 convertito in L. 726/1982 si riferiscono,
con conseguente risoluzione dei contratti in corso;
— La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs 50/16.
— Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
— Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà clausole compromissorie
di cui all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
— I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
— In applicazione all’art. 5 del D.M. ministero Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare di gara, parte integrante del
presente bando.
— Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 221 del 8.1.2021
— Responsabile del procedimento Arch. Alfonso Pagano (alfonso.pagano@mit.gov.it ),
— per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio 5 sez. Contratti tel. +39 051/257206-207
contratti.bo@mit.gov.it

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna di Bologna
Città: Bologna
Codice postale: 40100
Paese: Italia
Tel.: +39 051307834

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini previsti dalla normativa vigente.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2021
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