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Bando di gara

Servizi

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

PROVINCIA DI MANTOVA
VIA P. AMEDEO, N. 32 – 46100 MANTOVA
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204291-204238
E-mail: giulio.biroli@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204311
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.mantova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.mantova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=497&area=6&id_schema=2&COL0001=10
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/

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:
SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI “EX SS. 413 ROMANA
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO

II.1.2) Codice CPV principale
71632000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’affidamento del servizio in oggetto riguarda l’attività di Collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e
funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale dei lavori di “Ex SS. 413 Romana: Ristrutturazione
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del ponte sul fiume Po, nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po”. Fanno altresì parte del presente
affidamento le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal
progetto.
Classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare: V.02 (VI/a-VI/b); S.03 (Ig-IX/b-IX/c); S.04 (IX/b-
IX/c); S.05 (IX/b-IX/c)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 354 445.23 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: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio di collaudo dovrà essere prestato nel territorio dei comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, in
corrispondenza della ex SS n. 413 “Romana”

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto in questione ha per oggetto l’’affidamento di tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico, amministrativo,
contabile, statico, in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 67 del DPR
380/2001. Fanno altresì parte del presente affidamento le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli
impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto.
Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e
delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:
- l’idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di
variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli
oneri contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali l’amministrazione ha commissionato l’opera
stessa e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere.
Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul
comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza
della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni
necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o
prescrizioni contenute nel progetto stesso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 36
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche Metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 44
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 354 445.23 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 21
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
Tutte le prestazioni che devono essere garantite dal Collaudatore sono indicate dettagliatamente nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al presente Disciplinare di Gara (Allegato 9).

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: per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili
è richiesta l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il ruolo di Collaudatore dovrà essere
assunto da un professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti ex lege (diploma di laurea
in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale da
almeno 10 anni) personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di partecipazione alla
gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale per <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016,
espletati nei migliori 3 (tre) esercizi, anche non consecutivi, dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando della presente gara per un importo non inferiore a 1 (una) volta il valore del
corrispettivo della prestazione posta a base di gara e pertanto non inferiore ad € 354.445,23

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
AVVENUTO ESPLETAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando della presente
gara, di <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1 (una) volta l’importo lavori cui si riferisce la
prestazione da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
SERVIZI DI PUNTA
Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando della presente
gara, di due <<servizi di architettura e ingegneria>> di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
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importo totale non inferiore a 0,40 (zero virgolaquaranta) volte l’importo lavori cui si riferisce la prestazione da
affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie così come definite dal D.M. 17/06/2016, e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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

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: 15/05/2018
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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/05/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia di Mantova - Ufficio Appalti in Mantova, Via P. Amedeo 32
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di gara sono pubbliche e pertanto chiunque può assistere alle stesse; peraltro solo i legali
rappresentanti degli operatori economici partecipanti o soggetti dagli stessi delegati, muniti di delega che
dovrà essere consegnata e allegata al Verbale di gara, potranno far mettere a verbale proprie dichiarazioni, ed
eventualmente chiedere di allegare allo stesso propri scritti

Sezione VI: Altre informazioni
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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
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
VIA CARLO ZIMA, 3
BRESCIA
25121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via
Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini ivi indicati

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti
Via P.Amedeo n.32
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204202-204372
E-mail: economato@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204707
Indirizzo Internet:www.provincia.mantova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2018
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