CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 100.000 CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE), NONCHE’ ALLA DIREZIONE LAVORI (COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO I° MAGGIO –
CUP: G49B18000030006.
Stazione Appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI”
(P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) - www.terredicastelli.mo.it
Amministrazione Contraente: COMUNE DI SPILAMBERTO (P.IVA 00185420361) Caduti Libertà n. 3 –
41057 Spilamberto (MO).
Denominazione conferita all'appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione), nonché alla direzione lavori (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione) per la realizzazione di una nuova struttura polivalente presso il Centro Sportivo I° Maggio –
CUP: G49B18000030006.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016.
I criteri di valutazione con riferimento a ciascun lotto funzionale sono indicati dettagliatamente nel disciplinare
di gara.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER).
Suddivisione in lotti - Importo complessivo - Luogo di esecuzione: L’appalto nel rispetto di quanto
prescritto all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, viene suddiviso in due lotti funzionali, come di seguito specificato:
Codice NUTS: ITH54
Lotto 1 - Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione definitiva-esecutiva – CIG: 775188410C - Importo totale a base di gara € 104.611,91 (al netto
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) - CPV: 71221000-3;

Lotto 2 - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 7751895A1D - Importo
totale a base di gara € 87.146,85 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) - CPV: 71250000-5.
Durata del contratto: si rinvia al disciplinare di gara.
Requisiti e condizioni di partecipazione: i requisiti e le condizioni di partecipazione sono dettagliate nella
documentazione di gara e nel relativo disciplinare.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016,
in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.
Modalità di finanziamento e di pagamento: appalto finanziato in parte con fondi propri
dell’Amministrazione contraente ed in parte con contributo regionale. Il pagamento avverrà in conformità a
quanto stabilito dalla documentazione di gara.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Termine per il ricevimento delle offerte: La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa,
offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma entro e non oltre il termine perentorio del 18.02.2019 ore 17,00.
Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento offerte)
Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/02/2019, alle ore
9:00, presso gli uffici della Centrale Unica dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO)
e contemporaneamente verrà attivata sulla piattaforma SATER la seduta virtuale, funzionalità che consente a
tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di visualizzare l'andamento delle attività di
apertura delle buste.
Altre informazioni: Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n.
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Gianluigi Roli.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Terre di Castelli.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di
Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli.
Vignola, lì 27/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)
________________________
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