PROVINCIA DI VERONA
BANDO DI GARA
affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei “lavori di demolizione e
ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46
"della Torretta”.
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL
Procedura: ristretta, ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016
C.U.P.: D11B17000240003

CIG: 7748913D49

Codice NUTS ITH31

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzo e Punti di contatto:
Ente Appaltante: Provincia di Verona
Indirizzo: Via Franceschine 10, 37122 Verona
Punti di contatto: Servizio sviluppo del territorio tel. 045-9288364– 8674
Responsabile del procedimento: ing. Stefano Brunelli
indirizzo email: stefano.brunelli@provincia.vr.it; tel. 045 9288378
PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it
Profilo del committente: sito della Provincia di Verona indirizzo internet www.provincia.vr.it
alla pagina bandi di gara – gare indette
Piattaforma telematica di e-procurement:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/bandi-arca .
Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate tramite il sistema Sintel.
Non sono ammesse modalità di presentazione dell’istanza diverse.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di
ARCA, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema”,“Sintel” e/o
“Piattaforma”),
il
cui
accesso
è
consentito
dal
seguente
link
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione,
analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità
Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente bando di
gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione

telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente
procedura (http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali).
Gli operatori economici interessati dovranno, qualora non già iscritti, procedere alla registrazione
on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di
gara presente sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo ARCA sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare
nonché un servizio di assistenza.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione: servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata1, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei “lavori di
demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di
Legnago sulla SP 46.
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Servizi di ingegneria e architettura.
Luogo principale di esecuzione: località Torretta Veneta in Comune di Legnago (VR).
II. 1.3) CPV principali: sono quelle relative alla progettazione (definitiva – esecutiva) di opere
strutturali CPV 71327000-6 Servizi di progettazione di strutture portanti e CPV 71332000-4 Servizi di
ingegneria geotecnica e alla Direzione lavori, contabilità e assistenza al direttore operativo CPV
71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.
II. 1.4) Lotti – l'appalto è suddiviso in lotti: NO
Il presente appalto non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua
corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo
operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che
richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni.
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II. 2.1) L’importo del corrispettivo posto a base dell’affidamento è pari ad € 96.002,15
(novantaseimilaedue/15), al netto dell’IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, come risultante
dalla somma delle singole prestazioni di cui alla tabella di seguito riportata, determinato con
riferimento al D.M. 17 giugno 2016.
Prestazioni
Progettazione
esecutiva integrata

Direzione lavori,
contabilità e
assistenza al
1

CPV

Strutture

71327000-6
Servizi di progettazione di strutture
portanti

Infrastrutture per
la mobilità

71311220-9
Servizi di ingegneria stradale

Strutture speciali

71332000-4
Servizi di ingegneria geotecnica

Strutture

71250000-5
Servizi architettonici, di ingegneria e
misurazione

Infrastrutture per
la mobilità

Corrispettivo
€ 28.214,04

€ 771,05
€ 9.506,11
€ 19.513,54
€ 2.756,51

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 Dlgs 50/2016: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì,
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."

direttore operativo

Strutture speciali

Coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione e in
fase di esecuzione

Strutture
Infrastrutture per
la mobilità

€ 11.298,24
71000000-8
Servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione

€ 11.775,41
€ 1.349,34

Strutture speciali

€ 6.817,90

Indagini progettuali preventive, geotecnica 71351000-3
e idraulica
Servizi di prospezione geologica,
geofisica e altri servizi di prospezione
scientifica
TOTALE

€ 4.000,00

€ 96.002,15

OPZIONI: NO
II. 2.2) Durata: 4 anni, secondo le tempistiche disciplinate all’articolo 11 dello schema di capitolato
d’oneri

SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Garanzie richieste: non sono richieste garanzie per la presentazione dell'istanza di
partecipazione, in caso di selezione sarà richiesta garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n.
50/2016.
III. 1.2) Finanziamento: fondi propri derivanti da alienazioni di partecipazioni azionarie.
III. 1.3) Pagamenti: come disciplinato all’articolo 4 dello schema di capitolato d’oneri.
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: ai sensi
dell’articolo 95, comma 10, e dell'articolo 26, comma 3 – bis, primo periodo del d.lgs n. 81 del
2008 non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI.
III. 2) Condizioni di partecipazione
Possono candidarsi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 46 del D.lgs
50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.
III. 2. 1) Requisiti generali:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
III. 2. 2) Requisiti speciali
A) Requisiti di idoneità
1) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara;
3) Requisiti di idoneità professionale: gli operatori economici devono essere professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili.
Nella presente procedura sono richieste le seguenti figure professionali:

Prestazioni

Requisiti

Progetto e direzione dei lavori opere strutturali

Laurea magistrale o quinquennale in architettura
o ingegneria, abilitazione all’esercizio della
professione
ed
iscrizione
all’Ordine
Professionale

Progetto e direzione dei lavori infrastrutture per Laurea magistrale o quinquennale in architettura
la mobilità
o ingegneria, abilitazione all’esercizio della
professione
ed
iscrizione
all’Ordine
Professionale
Progetto e direzione dei lavori opere strutturali Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria,
speciali
abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione all’Ordine Professionale
Indagini progettuali preventive, idraulica

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria,
abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione all’Ordine Professionale

Coordinamento della Sicurezza in fase di Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs.
progettazione ed esecuzione
81/2008.
Relazione geologica

Laurea in geologia ed iscrizione all'albo
professionale.

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria
1) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre
esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo totale dei
servizi pari ad almeno l’importo a base di gara, quindi pari ad € 96.002,15 IVA e altri oneri
esclusi.
2) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle
opere

Classe e
categoria
143/49

Strutture S.03 e S04

I/g

€ 300.000,00

€ 600.000,00

Viabilità ordinaria V02

IX/c

€ 39.000,00

€ 78.000,00

Strutture speciali S05

VI/a

€ 121.000,00

€ 242.000,00

ex

Valore
l. dell’opera
per classe e categoria

Importo
complessivo
minimo per l'elenco dei
servizi

Per la categoria S.03 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte
per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per la categoria V.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per la categoria S05 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e
direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.
III. 2. 3) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato,
in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro
sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo
di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve
essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura
maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il
requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Non sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del raggruppamento
temporaneo indicato nella domanda di partecipazione presentata, salvo quanto disposto dall’art.
48, commi 18, 19, del D.Lgs. n. 50/2016.
III. 2. 4) Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai
precedenti punti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un propria domanda di partecipazione da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
Affidamento mediante procedura ristretta ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. 50/2016; la procedura
prevede la pubblicazione del presente avviso finalizzato alla raccolta delle richieste di invito.
Successivamente verranno estratti con metodo casuale n. 10 operatori economici che hanno
manifestato il loro interesse a partecipare alla successiva procedura.
In caso di candidature inferiori al numero minimo previsto si procederà all'invito anche di un solo
candidato ammesso, ai sensi dell'articolo 91 coma 2.
IV. 1.2) Criterio di aggiudicazione: Gli operatori economici selezionati aventi i requisiti richiesti
verranno invitati a formulare l’offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati nel seguito e specificatati nella successiva lettera di invito:
Criteri

Punteggio massimo

Offerta tecnica

60

Offerta tempo

10

Offerta economica

30

IV. 1.3) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 1 febbraio 2019 ore 17:00
Le domande di partecipazione con la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente
attraverso la piattaforma Sintel.
La domanda di partecipazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita
procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una busta telematica di ammissione.
Nell’apposito campo “Busta ammissione” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena
di esclusione, dovrà allegare:
a) domanda di partecipazione alla gara, con autocertificazione attestante il possesso dei requisiti
di capacità generale e di qualificazione del concorrente, utilizzando lo schema messo a
disposizione, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un
soggetto con comprovati poteri di firma;
b) documento attestante versamento marca da bollo;
c) (eventuale) procura per la partecipazione alla gara;
d) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento firmata digitalmente;
e) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmato digitalmente.
In caso di riunione di concorrenti le autocertificazioni dovranno essere rese e sottoscritte dai
singoli partecipanti.

In questa fase di gara il candidato non deve formulare alcuna offerta economica. Qualora il sistema
SINTEL non consentisse il perfezionamento di caricamento della domanda di partecipazione, il
candidato inserirà un valore di offerta fittizio (ad es. 0,1%) , restando inteso che tale ribasso non
avrà alcun valore.
IV. 1.4) Procedura di estrazione (se presenti più di n. 10 operatori economici qualificati) da
effettuarsi, tramite metodo informatico-casuale, in seduta pubblica (con sistema che mantenga
segretato il nominativo degli operatori economici candidati) il 7 febbraio 2019 alle ore 12:00
presso la sede della Provincia di Verona Palazzo Capuleti Franceschine 10 Verona .
IV. 1.5) Termine per il ricevimento delle offerte (per le sole imprese invitate): verrà assegnato un
termine di 30 giorni per la presentazione delle offerte.
SEZIONE V: altre informazioni
V. 1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277/2278,
30121 Venezia.
V 1.2 ) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 8 (otto) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.
Richieste e risposte saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.provincia.vr.it
alla pagina bandi di gara – gare indette e sulla piattaforma Sintel nella documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il dirigente
ing. Carlo Poli

