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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia di Verona
via Franceschine 10
Verona
37122
Italia
Persona di contatto: Cecilia Bondavalli
Tel.: +39 459288674-8364
E-mail: cecilia.bondavalli@provincia.vr.it
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.vr.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portale.provincia.vr.it/documenti/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Provincia di Verona

II.1.2)

Codice CPV principale
71312000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza
della provincia di Verona.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 577 037.14 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto relativo a n. 3 edifici scolastici a Verona SUD
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71351000
45111250

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Indirizzi Istituti scolastici: Liceo Nani - Boccioni in via delle Coste n. 6 a VR - IIS Stefani Bentegodi in via
Rimembranza n. 53 a Isola della Scala (VR) - ITC Einaudi in via San Giacomo n. 13

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sopraindicati con attività
accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche ed esecuzione di rilievi,
indagini strutturali e prove in situ e in laboratorio e ripristini.

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: 307 785.19 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto relativo a n. 3 edifici scolastici e patrimoniali a Verona OVEST
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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71351000
45111250
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Indirizzi Istituti scolastici: Liceo Fracastoro (succursale) in via Cà di Cozzi n. 39 VR - IIS Sanmicheli (succursale)
in via Selinunte n. 68 VR - Palazzo Capuleti via Franceschine n. 10 VR

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sopraindicati con attività
accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche ed esecuzione di rilievi,
indagini strutturali e prove in situ e in laboratorio e ripristini.

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: 304 232.68 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto relativo a n. 3 edifici scolastici a Verona EST
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71351000
45111250

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Indirizzi Istituti scolastici: IIS G. Veronese in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 39 San Bonifacio (VR) - ITG
Cangrande Corso Porta Nuova n 66 VR - Copernico Pasoli in via G. Dalla Corte n. 15 VR

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sopraindicati con attività
accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche ed esecuzione di rilievi,
indagini strutturali e prove in situ e in laboratorio e ripristini.
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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: 365 305.02 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto relativo a n. 2 edifici scolastici a Verona
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71351000
45111250

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Indirizzi Istituti scolastici: IIS Ferrarsi Fermi in via del Pontiere n. 40 VR - LSU Carlo Montanari vicolo Stimate, 4
VR

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sopraindicati con attività
accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche ed esecuzione di rilievi,
indagini strutturali e prove in situ e in laboratorio e ripristini.

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: 311 526.98 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto relativo a n. 3 edifici scolastici a Verona lago
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71351000
45111250

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Indirizzi Istituti scolastici: IIS Calabrese Levi in via O. Speri n. 6 San Pietro In Cariano (VR) - IIS Marie Curie via
Barbarani n. 2 Garda (VR) - Ipsar Carnacina via Europa Unita n. 4 Bardolino (VR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sopraindicati con attività
accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche ed esecuzione di rilievi,
indagini strutturali e prove in situ e in laboratorio e ripristini.

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: 288 187.27 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Requisiti di idoneità professionale indicati nel disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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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:
Per la prestazione principale di servizi di ingegneria ed architettura: Decreto del Ministero dei Trasporti del 2
dicemnre 2016 n. 263
Per la prestazione secondaria di servizi di rilievi e prove in situ e in laboratorio: DPR 380/2001 e le prove che
verranno eseguite dovranno consentire un livello di conoscenza minimo LC2, così come definito nelle NTC
2018 e relativa Circ. Min. 21/01/2019 n. 7.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile 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

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 09/12/2019
Ora locale: 16:00

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/12/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Si precisa che la data indicata è fittizzia e che la disciplina per l'apertura delle offerte è disciplinata al paragrafo
19 del discpilnare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Si precisa che la data indicata è fittizzia e che la disciplina per l'apertura delle offerte è disciplinata al paragrafo
19 del discpilnare di gara.
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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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:
04/11/2019

