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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233225-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Formigine: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2021/S 090-233225

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni del Distretto ceramico — Centrale unica di committenza
Indirizzo postale: via Unità d'Italia 26
Città: Formigine
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice postale: 41043
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Marina Baschieri
E-mail: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it 
Tel.:  +39 059416208
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.distrettoceramico.mo.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://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
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
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:
Progettazione definitiva, coordinamento sicurezza, dei lavori di ripristino del Ponte della Veggia tra Sassuolo e 
Casalgrande

II.1.2) Codice CPV principale
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Appalto del servizio progettazione definitiva, e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte della Veggia posto tra i Comuni di Sassuolo e Casalgrande.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 221 073.38 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: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
Sassuolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A) prestazioni in appalto:
b.II) progettazione definitiva: punto 1. «Intervento base per un importo di lavori comprensivi di oneri della 
sicurezza pari a 1 800 000,00 EUR» dello SdF, per un importo a base di gara pari a 82 602,77 EUR;
B) prestazioni opzionali:
b.III) progettazione esecutiva (opzionale): punto 1. «Intervento base lotto 1 per un importo di lavori comprensivi 
di oneri della sicurezza pari a 1 800 000,00» dello SdF 71250000-5, per un importo pari a 32 936,55 EUR;
b.II) progettazione definitiva (opzionale): punto 3. «Rinforzo di pile e fondazioni di pile e spalle per 
miglioramento sismico per un importo di lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a 2 020 000,00 EUR» 
dello SdF, per un importo pari a 69 370,75 EUR;
b.III) progettazione esecutiva (opzionale). punto 3. «Rinforzo di pile e fondazioni di pile e spalle per 
miglioramento sismico per un importo di lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a 2 020 000,00 EUR» 
dello SdF, per un importo pari a 27 660,49 EUR.
Importo prestazioni opzionali: 129 967,79 EUR.
Ammontare complessivo: 212 570,56 EUR, oltre a 8 502,82 EUR per cassa previdenza 4 %.

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: 82 602.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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:
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La Sassuolo Gestioni patrimoniali srl si riserva di affidare direttamente all’appaltatore:
— la progettazione esecutiva delle opere in appalto di cui al punto 1. «Intervento base lotto 1 per un importo di 
lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a 1 800 000,00 EUR» dello SdF; per un importo pari a 32 936,55 
EUR,
— la progettazione definitiva delle opere di cui al punto 3. «Rinforzo di pile e fondazioni di pile e spalle per 
miglioramento sismico per un importo di lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a 2 020 000,00 EUR» 
dello SdF, comprensivo dell’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per il livello 
specifico; per un importo pari a 69 370,75 EUR,
— la progettazione esecutiva esecutivo delle opere di cui al punto 3. «Rinforzo di pile e fondazioni di pile e 
spalle per miglioramento sismico per un importo di lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a 2 020 
000,00» dello SdF, per un importo pari 27 660,49 EUR.

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:
Vedi disciplinare di gara punto 7.1).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara punto 7.2).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara punto 7.3).

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:
Richiesti 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.

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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/06/2021
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: 07/06/2021
Ora locale: 14:30
Luogo:
La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve 
essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle giude per l'utilizzo della piattaforma, 
accessibile al sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tutte le sedute pubbliche saranno svolte in modalità «seduta virtuale», che consente a tutti gli operatori 
economici partecipanti alla procedura di gara, di visualizzare informazioni relativamente alla procedura 
di aggiudicazione. Le modalità di partecipazione alla «seduta virtuale» sono esplicitate in: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
1) la gara è stata indetta con determinazione della centrale di committenza n. 229 del 4.5.2021. CIG: 
8739455A68 — CUP: B87H17001720004;
3) contributo ANAC: i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a 20,00 EUR secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell’ANAC;
4) PassOE.
Per la partecipazione alla gara occorre allegare il «PassOE» ottenuto dall'operatore economico al momento 
della registrazione al servizio AVCPass, che la stazione appaltante utilizzerà per la verifica dei requisiti;
5) chiarimenti: le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 
del 28.5.2021;
6) sopralluogo obbligatorio: termini e con le modalità di cui al punto 11 del disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/05/2021
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