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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305737-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 125-305737

Bando di gara

Servizi

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

Città metropolitana di Roma Capitale
Viale Giorgio Ribotta 41/43
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Dott. Claudio Carrino — Dott.ssa Anna Rita Pacciani — Dott. Mario Pedini
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/
bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Citta metropolitana di Roma Capitale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA ESF05/19/8 affidamento dei servizi tecnici per la progettazione
Numero di riferimento: PA ESF05/19/8

II.1.2) Codice CPV principale
71221000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, acquisizione dei nulla osta/pareri e di esecuzione
delle indagini geognostiche, con riserva di affidamento anche dei servizi di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di: L.A. Caravillani – piazza del
Risorgimento 46/B, Roma – Lavori di miglioramento/adeguamento sismico in seguito alla O.S. n. 123/2016.
CUP: F85B18005510003 CIG: 7929093E86
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria
domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di
Roma — Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 283 268.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
L.A. Caravillani – piazza del Risorgimento 46/B, Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di ingegneria e architettura, consistente nella progettazione definitiva, acquisizione
dei nulla osta/pareri e di esecuzione delle indagini geognostiche, con riserva di affidamento anche dei servizi
di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento:
L.A. Caravillani – Piazza del Risorgimento, 46/B - Roma – Lavori di miglioramento/adeguamento sismico in
seguito alla O.S. n. 123/2016. Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla tavola Z-2 del D.M. 17.6.2016) oltre alle
indagini geognostiche è riportato nell’allegato elaborato «Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per
l’acquisizione dei servizi ed esecuzione delle indagini geognostiche».
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria
domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di
Roma — link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.

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: 283 268.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La gara concerne l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, acquisizione dei nulla osta/
pareri e di esecuzione delle indagini geognostiche, con riserva di affidamento anche dei servizi di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento in oggetto, da espletarsi
in massimo 40 (quaranta) giorni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
Sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo
specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
In merito ai requisiti di idoneità professionale (D.M. 2.12.2016, n. 263 e art. 83, comma 1, lett. a), del Codice dei
contratti pubblici) per l’esecuzione del servizio, si veda l'art. 13 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
Si veda l'art. 13 del Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il Disciplinare di gara e gli elaborati tecnici.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di 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
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/08/2019
Ora locale: 18:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta virtuale sul portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale.

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:
Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione delle prestazioni è obbligatorio, a pena di esclusione. Il
sopralluogo verrà effettuato con l’assistenza di personale della Città metropolitana di Roma Capitale e dovrà
essere prenotato esclusivamente via mail inoltrando richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
g.cataldi@cittametropolitanaroma.gov.it  (referente: Ing. Giuseppe Cataldi — tel. +39 0667664277).
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica sono da
inoltrarsi alla S.U.A. (referenti Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini e Dott.ssa Anna Rita Pacciani –
+39 0667663612-8798-3601) tramite il Portale o a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo:
gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it  o gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it . Le richieste
sono riscontrate, sempre che siano state presentate in tempo utile, e, se di interesse generale, pubblicate.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 0632872310
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
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mailto:pa@pec.ga-cert.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2019


