Protocollo N.0018568/2017 del 28/07/2017

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

I

04.07.2017 Da modificare
BANDO DI GARA
DIRETTIVA 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della
procedura)
Denominazione ufficiale: Unione Dei Comuni Del Distretto Ceramico
Indirizzo postale: via Fenuzzi 5
Città: Sassuolo Codice postale: 41049 Paese: Italia (IT)
Persona di contatto: d.ssa Marina Baschieri
Posta elettronica: mbaschieri@comune.sassuolo.mo.it
Indirizzo internet: http://www.distrettoceramico.mo.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico – Centrale Di Committenza, presso Comune di Sassuolo, Ufficio Protocollo,
via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.5) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'appalto è aggiudicato dalla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico per conto del Comune di Fiorano Modenese -via Ciro Menotti 1 – 41042 Fiorano
modenese (MO).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella
progettazione esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività
accessorie per l’intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola primaria L. Guidotti
di Fiorano Modenese, da realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione.
II.1.2.) Tipo di appalto e Luogo di esecuzione
Codice NUTS ITD54, Comune di Fiorano Modenese
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione:
vedi precedente punto II.1.1
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (cpv):
71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
II.1.8) Lotti:
L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni)
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 del Codice, l’importo complessivo stimato
dell’appalto, posto a base di gara è pari ad € 169.629,41, oneri previdenziali ed IVA esclusi. Costi
della sicurezza sono pari a 0,00.
II.2.3) Informazione sui rinnovi
Non sono previsti rinnovi
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 60gg naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto. Il termine potrà essere interrotto per il tempo
necessario all’ottenimento dei pareri degli enti preposti, VVF, ecc.
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo ed
emissione Attestazione di Qualificazione Energetica (AQE): nei termini e modi stabiliti dal
contratto di appalto sottoscritto con l’impresa esecutrice.
Presentazione SCIA antincendio, aggiornamento catastale e Attestato di Prestazione Energetica
(APE): 30 giorni naturali consecutivi dalla fine dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria, come previsto all’art. 93 c. 10 del D.Lgs 50/2016 pari al 2%, dell’importo
relativo alla sola D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ovvero pari a €
1.860,26.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti applicabili in materia:
Appalto finanziato con fondi propri del Comune di Fiorano
Pagamento dei corrispettivi come indicato all’art. 14 del Capitolato prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Vedi art. 48 del D.Lgs 50/2016;
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
a I concorrenti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o
in una delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
b. se società/consorzi: essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti
ordini professionali.
c I concorrenti devono disporre delle professionalità minime di seguito indicate:
► un architetto o un ingegnere;
► un ingegnere strutturista;
► un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
► un geologo per la relazione geologica;
► un impiantista abilitato alla redazione degli elaborati previsti;
► un professionista iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla certificazione
antincendio ai sensi della L. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011, per la
progettazione antincendio, ovvero, nel caso di professionista straniero, iscritto a registro/elenco
analogo dello Stato di appartenenza, ovvero in possesso di requisiti equivalenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie
per l’espletamento dell’incarico, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
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Fermo restando quant’altro previsto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti
temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla
gara;
III.2.2) capacità economica finanziaria
disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo minimo pari a 1.5 volte l’importo a base di gara
corrispondente a € 254.444,12, Iva e oneri previdenziali esclusi;
III.2.3) capacità tecnica
- aver espletato negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e pertanto pari a:
categoria
d’opera
EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

codice di cui al
DM 17/06/2016
E.12
S.04
IA.01
IA.02
IA.04

importi
di
riferimento
€ 822.600,79
€ 405.938,42
€ 84.400,24
€ 41.960,55
€ 115.100,00

importo
minimo
richiesto
€ 822.600,79
€ 405.938,42
€ 84.400,24
€ 41.960,55
€ 115.100,00

% di incidenza
55.96%
27,61%
5,74%
2,86%
7,83%

- svolgimento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
categoria
d’opera
EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

codice di cui al
DM 17/06/2016
E.12
S.04
IA.01
IA.02
IA.04

importi
di
riferimento
€ 822.600,79
€ 405.938,42
€ 84.400,24
€ 41.960,55
€ 115.100,00

importo
minimo
richiesto
€ 411.300,39
€ 202.969.21
€ 42.200,12
€ 20.980.28
€ 57.550,00

% di incidenza
55.96%
27,61%
5,74%
2,86%
7,83%

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata:
Si, vedi punto III.2.1
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base dei criteri di seguito indicati
n.
Elementi di valutazione
Sub
Punteggio
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punteggi

massimo

Quantitativi (Offerta economica)
1
2

3

4

Prezzo

20

Qualitativi (Offerta Tecnica)
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico
2a) Organizzazione – caratteristiche tecnico metodologiche
dell’offerta
2b) Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento del servizio
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero
massimo di tre servizi di progettazione definitiva ed esecutiva
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento.
Criteri ambientali Minimi - Accreditamento presso gli organismi
di certificazione energetico - ambientale degli edifici
Totale

42

30
12
35

3
100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara indetta con determina della Centrale di committenza n. 271 del 25.07.2017
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 05.09.2017 Ora locale: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06.09.2017 Ora locale: 09,30 Luogo: sala riunione del Comune di Sassuolo, via Fenuzzi 5,
41049 Sassuolo
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta di gara è pubblica ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti
e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari
1) Contributo ANAC
Per partecipare alla gara occorre allegare attestazione di pagamento di € 20,00 (venti) a favore
dell'ANAC a tal fine si segnala che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità è il
seguente 7145830D73.
2) 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.
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3) Chiarimenti.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate per iscritto e in lingua
italiana, pervenute almeno dieci giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte (pertanto entro il 26.08.2017) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
cuc@cert.distrettoceramico.mo.it
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute dopo la data ultima sopra
indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet dell’Unione
http://www.distrettoceramico.mo.it nella sezione “Bandi di gara”.
La pubblicazione avverrà almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte (entro il 29.08/2017)
4) Documentazione di gara.
La documentazione di gara è liberamente consultabile e scaricabile gratuitamente, fino al giorno di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal sito internet dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico all'indirizzo: http://www.distrettoceramico.mo.it nella sezione “Bandi di
gara”.
4) Sopralluogo
Sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite al par. 5 del disciplinare di
gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 86 del 28.07.2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Marina Baschieri
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