Bando di gara
“Riqualificazione ed ampliamento, finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della scuola primaria
Benedetta Bianchi Porro nel comune di Sirmione (BS)”
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP INERENTE ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI CAZZAGO S. MARTINO –
COMUNE DI SIRMIONE – COMUNE DI CASTELCOVATI
Tel. (030.9909123)
C.F. (00568450175)- P.IVA (00570860981)
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): (comune.sirmione.pec@legalmail.it)
Indirizzo internet: http: (www.comune.sirmione.bs.it)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il progetto definitivo e la documentazione complementare è disponibile presso i seguenti indirizzi:
Comune di Sirmione, Piazza Virgilio 52 – 25019 Sirmione, sul sito internet http://www.comune.sirmione.bs.it e
sulla piattaforma regionale Arca Lombardia-Sintel
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate all’interno della piattaforma Sintel

I. 2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Riqualificazione ed ampliamento, finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della scuola primaria
Benedetta Bianchi Porro nel comune di Sirmione (BS)”
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP INERENTE ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: nessuna.
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il Comune di Sirmione intende affidare il servizio di supporto al RUP inerente alla verifica della progettazione,
relativamente alla realizzazione della Nuova Scuola Primaria “Benedetta Bianchi Porro” di Sirmione.
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71210000-3 Servizi di consulenza architettonica
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II. 1.8) Divisione in lotti: NO.
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II. 1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II. 2.1) Quantitativo o entità totale: € 54.800,00
II. 2.2) Opzioni: nessuna
II. 3)
•

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo di realizzazione incarico: 50 gg (25gg. per la verifica della progettazione definitiva+ 25gg. per la verifica
della progettazione esecutiva)
SEZIONE III
INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e coperture assicurative:
•

Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di competenza (non viene applicato l’art. 93 del Codice, relativamente alla costituzione di una Garanzia
provvisoria per appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e
coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.)

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Partenariato Pubblico Privato – locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi degli artt.
180 e 187 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III. 1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara
tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti nel registro delle imprese o, ai
sensi dell’art. 83, co.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., negli appositi albi previsti dai rispettivi
ordinamenti professionali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel
Disciplinare di gara.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale per servizi di
ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espletati nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo pari a 1,5 volte l’importo
a base di gara.
III. 2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)

Esecuzione negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare e di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari a 1,5 volte l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle
classi e categorie:

b)

−ID Opere E.08

Euro 4.080.713,17 IVA esclusa

−ID Opere S.03

Euro 1.543.667,33 IVA esclusa

−ID Opere S.04

Euro 705.727,54 IVA esclusa

−ID Opere IA.01

Euro 369.836,96 IVA esclusa

−ID Opere IA.02

Euro 1.286.389,44 IVA esclusa

−ID Opere IA.03

Euro 946.925,56 IVA esclusa

Esecuzione negli ultimi 10 anni di DUE servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv),
del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare e di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, per un importo totale non inferiore a 0,6
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell’affidamento:
−ID Opere E.08

Euro 4.080.713,17 IVA esclusa

−ID Opere S.03

Euro 1.543.667,33 IVA esclusa

−ID Opere S.04

Euro 705.727,54 IVA esclusa

−ID Opere IA.01

Euro 369.836,96 IVA esclusa

−ID Opere IA.02

Euro 1.286.389,44 IVA esclusa

−ID Opere IA.03

Euro 946.925,56 IVA esclusa

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti finanziari e tecnici di cui ai punti III.2.2 e
III.2.3 del bando di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il
requisito di cui al punto III.2.3), lettera b), non è frazionabile, con riferimento al singolo servizio, con la
conseguenza che il singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del
raggruppamento temporaneo di imprese.
III. 2.4) Appalti riservati: No.

III. 3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
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III. 3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Professionisti abilitati
iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni
poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
III. 3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA
IV. 1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV. 1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: nessuno.
IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: nessuno.
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri
indicati di seguito:
1)

Offerta tecnica: ponderazione 80

2)

Offerta economica: ponderazione 20

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
IV. 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si.
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Nessuno.
Indicazione del codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito da AVCP:
CIG : (77519138F8)
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato delle prestazioni e/o il disciplinare di gara e/o la documentazione
complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Entro il giorno (13/01/2019)
Documenti a pagamento: NO
Termini relativi ai chiarimenti amministrativi:
I chiarimenti amministrativi dovranno essere presentati entro il giorno (13/01/2019) tramite le comunicazioni
all’interno della piattaforma Sintel.
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IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e domande di partecipazione:
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 23:00 del giorno 15/01/2019
IV. 3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Nessuna
IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Giorno: (17/01/2019)
Luogo: (Comune di Sirmione – piazza Virgilio, 52)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, vedasi “Disciplinare di gara”
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI:
NO.
VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La
documentazione
di
gara
http://www.comune.sirmione.bs.it

è

pubblicata

sul

sito

web

del

Comune

di

Sirmione

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia
VI. 4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giudiziale:
a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Comune di Sirmione - Ufficio Tecnico Settore Gestione del Territorio – piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione (BS).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Angelo Cordini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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