STU Reggiane SpA
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

-

stureggiane@legalmail.it

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456842-456027 - telefax 0522 456037

BANDO DI GARA
Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per l' affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva e della
progettazione esecutiva dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Riqualificazione architettonica e
funzionale del Capannone 15 B/C" quale componente del sub-comparto est denominato
"PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19,
capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone
15" del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa
Croce” in Reggio nell’Emilia.
CIG 7555250588

CUP J82J18000090001
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale:
Codice NUTS: ITH53
STU REGGIANE S.P.A.
Sede legale:
PIAZZA CAMILLO PRAMPOLINI, 1 – 42121 REGGIO NELL'EMILIA - ITALIA
R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento: arch. Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività,
Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni del Comune di Reggio Emilia
Punto di contatto: Comune di Reggio nell'Emilia – Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - dott.ssa Silvia Signorelli
via San Pietro Martire 3 - 42121 Reggio Emilia
Telefono: 0522/456842 - 456027 - Fax: 0522/456037
PEC: uocappalticontratti@municipio.re.it
Email: garesenzacarta@comune.re.it
Indirizzo Internet generale del Comune di Reggio nell’Emilia: http://www.comune.re.it
Indirizzo Internet del Profilo di Committente: http://www.comune.re.it/gare
I.3) Comunicazione
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
STU Reggiane SpA c/o Comune di Reggio nell'Emilia – Archivio Generale – Sezione Protocollo
Via Mazzacurati, 11 – 42122 Reggio nell'Emilia
E' obbligatorio per gli operatori economici interessati acquisire gli elaborati tecnico-progettuali, tramite il CD
all'uopo predisposto, da ritirarsi presso il punto di contatto sopra indicato, oppure tramite spedizione a mezzo PEC
su apposita richiesta da inoltrarsi via mail alla Stazione appaltante. In entrambi i casi, i documenti sono acquisibili
a pagamento, come specificato nell'articolo 9 del Disciplinare di gara.
I documenti amministrativi sono inoltre disponibili, ad accesso gratuito, illimitato e diretto, al sito internet
http://www.comune.re.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Società di trasformazione urbana, partecipata dal Comune di Reggio Emilia e da Iren Rinnovabili s.r.l.
I.5) Principali settori di attività
Riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana dell’Ambito di Riqualificazione “Centro Inter Modale (CIM) e ex
Officine Reggiane”, inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex
Officine Reggiane", nonchè progettazione, realizzazione, gestione ed eventuale commercializzazione di quanto
previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà in relazione agli ambiti di cui
sopra.

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione
Affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva dei lavori pubblici
relativi alla riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 B/C, quale componente del subcomparto est denominato “PRU_IP-1a.bis – Ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane”.
Codice Identificativo Gara – CIG: 7555250588
Codice Unico di Progetto – CUP: J82J18000090001
Verbale del C.D.A. STU Reggiane SpA n. 70 del 20/06/2018 – Atto a contrarre
II.1.2) Codice CPV principale 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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II.1.3) Tipo di appalto

Servizi tecnici

II.1.4) Breve descrizione
I servizi di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva di cui al presente bando di gara
sono propedeutici alla prossima esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica avente ad oggetto
l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale dell’immobile denominato “Capannone 15 B/C” delle ex
Officine Reggiane, da effettuarsi nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU_IP – Bando Periferie
– Reggiane/Santa Croce”, che prevede interventi su immobili sia delle ex Officine Reggiane che del quartiere di
Santa Croce in Reggio nell’Emilia. La riqualificazione del Capannone 15 B/C si inserisce nel contesto
dell’ampliamento del Parco dell’Innovazione, della Conoscenza e della Creatività ed al suo interno saranno
ospitati l’Archivio Storico delle Officine Reggiane, nonché nuove aziende e servizi alle imprese e alle persone.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA ed eventuali contributi integrativi esclusi, spese e oneri accessori compresi: Euro 125.064,96
(centoventicinquemilasessantaquattro virgola novantasei).
Si rinvia al Disciplinare di Gara e alla tabella di cui al seguente punto II.2.4 “Descrizione dell'appalto” per quanto
concerne la determinazione dell'ammontare del corrispettivo professionale a base d'offerta.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Nel rispetto dell'articolo 51 del D.Lgs. 50/2016, il presente affidamento di servizi NON è stato suddiviso in lotti
prestazionali in ragione della natura stessa dei servizi da svolgere, in quanto la prestazione di verifica della
progettazione non è efficamente frazionabile in termini di buon conseguimento del risultato.

II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53
Luogo principale di esecuzione: Reggio nell'Emilia, sito dismesso delle ex Officine Reggiane, nell’area compresa
tra la linea ferroviaria storica, viale del Partigiano, via Agosti e piazzale Europa.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Servizi di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, D.Lgs 50/2016, secondo le modalità espresse dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 50/2016,
dando applicazione ai criteri di valutazione e alla ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché
secondo i sub criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 8, D.Lgs. 50/2016. I suddetti
servizi sono relativi all’intervento di riqualificazione del Capannone 15 B/C, per il quale il costo per l’effettuazione
dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, è stimato in € 6.558.600,00
(seimilionicinquecentocinquantottomilaseicento virgola zerozero), come da quadro economico del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica elaborato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Tale importo, inerente a opere
edili, opere strutturali, impianti meccanici, impianti elettrici, opere a verde e infrastrutture per la mobilità, è
suddiviso per classi e categorie, nel rispetto ed ai sensi del D.M. 17/06/2016 e costituisce, inoltre, l’importo sulla
base del quale è stato determinato l'ammontare del corrispettivo a base d'offerta per i suddetti servizi di verifica
della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, come analiticamente riportato nelle seguenti tabelle:

VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Categoria

Edilizia

Id opere

Identificazione delle opere

Valore
dell’opera
oggetto di
progettazione

Parametro
sul valore
dell'opera

E.20 (ex I/c Interventi
di
manutenzione 1.473.900,00 €
l.143/49)
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

6,408888%

Grado di
Codice
complessità prestazione
affidata

0,95

QbII.27

Compenso parcella
(CP+S)

14.547,58€
(11.665,88 € +2.881,70€)
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Strutture
(B)

S.04 (ex I/c Strutture o parti di strutture in 1.779.900,00 €
l.143/49)
muratura, legno, metallo Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione
di
manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative.

Impianti
(A)

IA.01 (III/a Impianti
per
l.143/49)
l'approvvigionamento,
la
preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed
opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione
dell'aria
compressa del vuoto e dei gas
medicali – impianti e reti
antincendio

Verde

6,161126%

0,90

QbII.27

15.975,40 €
(12.830,44 € + 3.144,96 €)

193.800,00 €

10,674648%

0,75

QbII.27

2.521,28 €
(2.017,03 €+ 504,25 €)

IA.02 (III/b Impianti di riscaldamento l.143/49)
Impianto di raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

693.600,00 €

7,608466%

0,85

QbII.27

7.289,09 €
(5.831,34 € + 1.457,75 €)

IA.03 (III/c Impianti elettrici in genere,
l.143/49)
impianti
di
illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni
di
importanza
corrente
singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

622.200,00 €

7,813134%

1,15

QbII.27

9.084,44 €
(7.267,69 €+ 1.816,75 €)

P.02

775.200,00 €

7,407928%

0,85

QbII.27

7.931,85 €
(6.345,60 €+1.586,25 €)

6,949662%

0,45

QbII.27

5.182,84 €
(4.146,86 €+ 1.035,98 €)

Opere a verde sia su piccola
scala o grande scala dove la
rilevanza dell’opera è prevalente
rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

Infrastruttu V.02 (VI/a Viabilità ordinaria - Strade, linee 1.020.000,00 €
tramviarie,
ferrovie,
strade
re per la l.143/49)
ferrate, di tipo ordinario, escluse
mobilità
le opere d'arte da compensarsi
a parte - Piste ciclabili

TOTALE

62.532,48 €

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Categoria

Edilizia

Id opere

Identificazione delle opere

Valore
dell’opera
oggetto di
progettazione

Parametro
sul valore
dell'opera

E.20 (ex I/c Interventi
di
manutenzione 1.473.900,00 €
l.143/49)
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

6,408888%

Grado di
Codice
Compenso parcella (CP+S)
complessità prestazione
affidata

0,95

QbIII.09

14.547,58€
(11.665,88 € +2.881,70€)
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Strutture
(B)

S.04 (ex I/c Strutture o parti di strutture in 1.779.900,00 €
l.143/49)
muratura, legno,
metallo Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati
- Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

Impianti
(A)

IA.01 (III/a Impianti
per
l.143/49)
l'approvvigionamento,
la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari
- Impianti di fognatura domestica
od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto Reti
di
distribuzione
di
combustibili liquidi o gassosi Impianti per la distribuzione
dell'aria compressa del vuoto e
dei gas medicali – impianti e reti
antincendio

Verde

6,161126%

0,90

QbIII.09

15.975,40 €
(12.830,44 € + 3.144,96 €)

193.800,00 €

10,674648%

0,75

QbIII.09

2.521,28 €
(2.017,03 €+ 504,25 €)

IA.02 (III/b Impianti di riscaldamento l.143/49)
Impianto
di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

693.600,00 €

7,608466%

0,85

QbIII.09

7.289,09 €
(5.831,34 € + 1.457,75 €)

IA.03 (III/c Impianti elettrici in genere,
l.143/49)
impianti
di
illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente
- singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

622.200,00 €

7,813134%

1,15

QbIII.09

9.084,44 €
(7.267,69 €+ 1.816,75 €)

P.02

775.200,00 €

7,407928%

0,85

QbIII.09

7.931,85 €
(6.345,60 €+1.586,25 €)

6,949662%

0,45

QbIII.09

5.182,84 €
(4.146,86 €+ 1.035,98 €)

Opere a verde sia su piccola
scala o grande scala dove la
rilevanza dell’opera è prevalente
rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

Infrastruttu V.02 (VI/a Viabilità ordinaria - Strade, linee 1.020.000,00 €
tramviarie,
ferrovie,
strade
re per la l.143/49)
ferrate, di tipo ordinario, escluse
mobilità
le opere d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili

TOTALE

62.532,48 €

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo NON è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara pubblicati nei
modi e nelle forme di legge.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
La durata massima del servizio di verifica della progettazione definitiva è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna da parte della Stazione appaltante all'incaricato della documentazione completa
del progetto definitivo.
La durata massima del servizio di verifica della progettazione esecutiva è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna da parte della Stazione appaltante all'incaricato della documentazione completa
del progetto esecutivo.
Tali durate sono entrambe oggetto di offerta in riduzione.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.
Gli interventi del Bando Periferie-Reggiane/Santa Croce sono stati ammessi a cofinanziamento statale nell’ambito
del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” di cui all’art. 1, comma 974, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208, sulla base del D.P.C.M. 25 maggio 2016 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il
bando che definisce le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per accedere al finanziamento.

II.2.14) Informazioni complementari
La documentazione di gara è composta da:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato tecnico prestazionale
d) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (incluso solo nei documenti da acquisire
obbligatoriamente, a pagamento, con CD oppure a mezzo PEC)
e) Documentazione per l'acquisizione e la compilazione del DGUE (Documento di gara unico
europeo) in formato elettronico
f) Modulistica amministrativa (Allegati A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2, D1, D2)
g) Schema di contratto
Il Disciplinare di gara, contenente ogni dettaglio e comunque le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, è disponibile, così come gli altri documenti sopra elencati, ad eccezione del CD contenente gli
elaborati tecnico-progettuali, sul sito internet http://www.comune.re.it/gare.
Si procederà all'individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e, inoltre, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione nel caso di offerte ritenute inidonee o non convenienti.
La mancata aggiudicazione non comporterà in alcun caso qualsivoglia pretesa da parte dei partecipanti alla
procedura.
Le procedure per l’acquisto e il ritiro del CD, ovvero per la spedizione a mezzo PEC (ugualmente a pagamento)
degli elaborati tecnico-progettuali, sono definite all'articolo 9 del Disciplinare di gara.
Il CD dovrà essere ritirato, previa effettuazione del pagamento, entro e non oltre il giorno mercoledì 18 luglio 2018.
Parimenti, la spedizione a mezzo PEC degli elaborati tecnico-progettuali avrà luogo, sempre previa effettuazione
del pagamento, entro la medesima data e, pertanto, si raccomanda agli operatori economici interessati di inoltrare
per tempo la relativa richiesta a mezzo mail.
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno mercoledì 18 luglio 2018.
In ragione dell'importo a base di gara, l'operatore economico NON dovrà versare alcun contributo di gara
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione dell’Autorità n. 1300 del
20/12/2017.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'attività oggetto del presente bando di gara E' ESCLUSA
dall'obbligo di presentazione della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla
procedura.
L'aggiudicatario della presente gara dovrà presentare, antecedentemente alla redazione del contratto, apposita
garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, come da indicazioni che saranno all'uopo fornite dalla Stazione
appaltante.
Inoltre, sempre antecedentemente alla redazione del contratto, l’aggiudicatario dei servizi dovrà presentare, ai
sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, una Polizza di Responsabilità Civile Professionale in corso di
validità, da mantenere attiva per tutta la durata contrattuale.
Si precisa che il contratto verrà stipulato a mezzo atto pubblico amministrativo con firma digitale e spese a carico
dell’operatore economico.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
- È consentita la partecipazione alla procedura di gara ai seguenti operatori economici:
•

Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
Regolamento (CE) 765/2008.

Soggetti di cui all’art.46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme
alla UNI ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008.
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, i servizi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016,
secondo quanto prescritto e specificato nel dettaglio dal Disciplinare di Gara.
- Nel caso in cui operatori economici, in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50, risultino carenti dei requisiti di idoneità professionale e/o dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, possono
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione
prevista all'articolo 89 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal Disciplinare di Gara, rispettando scrupolosamente le
disposizioni di cui ai medesimi articolo di Legge e Disciplinare.
- N.B.: E' ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALL'AVVALIMENTO IN RELAZIONE AI REQUISITI DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 12.1, DEL DISCIPLINARE DI GARA.
- In caso di dipendenti pubblici, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
- I concorrenti potranno costituire Raggruppamento Temporaneo con uno o più soggetti abilitati all'esecuzione delle
attività, tenendo presente che il raggruppamento potrà essere solamente di tipo orizzontale, in quanto,
essendo la prestazione di servizi unitaria e non essendo previsti servizi principali o secondari, non sussistono i
presupposti per la costituzione di raggruppamenti di tipo verticale o di tipo misto.
- Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- E' esplicitamente vietata la partecipazione alla gara contemporaneamente in forma individuale ed in forma
associata (RTP o Consorzio), ovvero la partecipazione in più di una RTP o in più di un Consorzio, pena
•
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l'esclusione dalla gara dell'operatore economico inadempiente, nonché degli RTP o Consorzi ai quali l'operatore
stesso partecipa.
- Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione che regola il cofinanziamento ministeriale per gli
interventi di riqualificazione di parte dell’area ex Reggiane, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si
darà corso all’esecuzione in via d'urgenza dei servizi oggetto della presente gara d’appalto, fermo restando il
rispetto del termine previsto per la successiva stipula del Contratto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I Criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
I Criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto
Le condizioni sono descritte nel Disciplinare e negli atti di Gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
E' obbligatorio 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
Gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto NON è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazioni relative alla procedura
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie speciale – Contratti pubblici n. 78 del 06/07/2018
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
lunedì 23 luglio 2018, ore 13:00
Le modalità di presentazione delle offerte e i loro contenuti documentali sono specificati nel Disciplinare di gara.
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
L'offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte (scadenza: 19 gennaio 2019)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
martedì 24 luglio 2018, ore 09:00
Luogo: Reggio Emilia – Via San Pietro Martire 3 – Comune di Reggio Emilia – Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Appalti e Contratti.
Gli offerenti sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte.
Si precisa che le sedute di gara sono aperte al pubblico, ad eccezione delle sedute riservate per la
valutazione delle offerte tecniche.
I legali rappresentanti dei concorrenti o i delegati muniti di atto formale di delega avranno facoltà di declinare
verbalmente le eventuali osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Il presente appalto NON è rinnovabile.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
- E' obbligatoria la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari
Ogni eventuale modifica e/o integrazione della documentazione di gara sarà comunicata mediante pubblicazione
nel Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia.

Riepilogo cronoprogramma della procedura
Termine ultimo per il ritiro del CD oppure per la spedizione a mezzo PEC (elaborati tecnico-progettuali):
mercoledì 18 luglio 2018
Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: mercoledì 18 luglio 2018, ore 13:00
Termine per il ricevimento delle offerte: lunedì 23 luglio 2018, ore 13:00
Prima seduta pubblica: martedì 24 luglio 2018, ore 09:00

9

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sede di Parma
Indirizzo postale: Piazzale Santafiora 7
Città: Parma
Codice Postale: 43121
Posta elettronica: urp.pr@giustizia.amministrativa.it
Telefono: 0521 287177-286095 - Fax: 0521 208986
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi
Termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende
impugnare.
I ricorsi avverso il presente Bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando stesso entro 30
giorni dalla comunicazione dell'esclusione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Reggio Emilia – Servizio Legale
Indirizzo postale: Piazza Prampolini, 1
Città: Reggio Emilia
Codice Postale: 42121
Posta elettronica: serviziolegale@comune.re.it
Telefono: 0522/456233 - Fax: 0522/456680
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