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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264159-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 100-264159

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Direzione dei lavori e del demanio
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Francesco Vulpitta
E-mail: geniodife@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636805739
Fax:  +39 0636803848
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.geniodife.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: 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:
Affidamento del servizio di verifica della progettazione dei lavori di ammodernamento della stazione navale Mar 
Grande di Taranto

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva, esecutiva, del piano di sicurezza e coordinamento e delle caratterizzazioni ambientali, 
geologiche e geotecniche dei lavori di adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico 
delle basi della MMI — stazione navale del Mar Grande di Taranto — intervento A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 252 825.29 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: ITF43 Taranto
Luogo principale di esecuzione:
Taranto — stazione navale Mar Grande

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, del piano 
di sicurezza e coordinamento e delle caratterizzazioni ambientali, geologiche e geotecniche dei lavori di 
adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi della MMI — stazione navale 
del Mar Grande di Taranto — intervento A.

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: 1 252 825.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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
La procedura di gara in oggetto sarà svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici in modalità ASP su 
piattaforma di Consip SpA (https://www.acquistinretepa.it).

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:
Il/i concorrente/i deve/devono essere organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation 
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(EA). Gli incarichi oggetto di appalto dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione dell’offerta.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 505 650,58 EUR, IVA 
ed oneri esclusi.

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:
Accreditamento come organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del regolamento (CE) 765 del 2008.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Iscrizione agli appositi albi professionali 
previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le 
imprese.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La prestazione seguirà le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara sarà 
pubblicata a cura della stazione appaltante ai seguenti link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/
Bandi/Pagine/elenco.aspx; in modalità ASP su piattaforma di Consip ASP (https://www.acquistinretepa.it).

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/07/2021
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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 06/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Piattaforma digitale (https://www.acquistiretepa.it)

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

VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione a contrarre n. 41 del 19.5.2021.
Responsabile del procedimento è il capitano di vascello Francesco Vulpitta.
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.
L’aggiudicazione vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre diverrà vincolante per l’amministrazione con 
la stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio 
della presente comunicazione per la stipulazione del contratto.
L’esito della presente procedura di gara, in conformità alla normativa vigente, verrà pubblicato anche sul 
profilo del committente nella sezione — bandi di gara di Geniodife — all’indirizzo: www.difesa.it, oltre che 
sulla piattaforma Consip all’indirizzo: www.acquistinretepa.it, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT:
www.serviziocontrattipubblici.it, sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali, secondo le previsioni della 
normativa vigente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Indirizzo postale: via Francesco Rubichi 23
Città: Lecce
Codice postale: 73100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0832276511

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104, avverso il provvedimento di aggiudicazione 
di appalto pubblico (divenuto efficace) è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) 
territorialmente competente, che deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della 
comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

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 — Direzione dei lavori e del demanio — Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: geniodife@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636806173
Fax:  +39 0636803272

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/05/2021
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