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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Bellaria Igea Marina
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1
Città: Bellaria Igea Marina
Codice NUTS: ITH59 Rimini
Codice postale: 47814
Paese: Italia
Persona di contatto: Monica Tassinari
E-mail: m.tassinari@comune.bellaria-igea-marina.rn.it 
Tel.:  +39 0541343725
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it
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:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI PER NUOVA SCUOLA

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
lL’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento - mediante successivi contratti applicativi - dei servizi tecnici 
di architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, del progetto 
definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, 
della nuova scuola primaria da realizzarsi in via Rossini a Bellaria Igea Marina, da redigere ai sensi del D.Lgs. 
18.04.2016, n.50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 .

mailto:m.tassinari@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
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https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 657 109.18 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71327000 Servizi di progettazione di strutture portanti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59 Rimini
Luogo principale di esecuzione:
comune di Bellaria Igea Marina (RN)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento - mediante successivi contratti applicativi - dei servizi tecnici di 
architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, del progetto 
definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, 
della nuova scuola primaria da realizzarsi in via Rossini a Bellaria Igea Marina, da redigere ai sensi del D.Lgs. 
18.04.2016, n.50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 .
Nell’affidamento sono inclusi:
- i servizi tecnici di progettazione degli impianti e delle parti edilizie con caratteristiche conformi alle vigenti 
norme in materia di prevenzione incendi da redigere e sottoscrivere da un professionista tecnico abilitato in 
materia di prevenzione incendi (iscritto nell’elenco dei professionisti tenuto dal Ministero dell’Interno di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984) [servizi necessari per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o, se ammesso, l’atto autorizzativo omologo al CPI 
(SCIA antincendio) ai sensi delle norme vigenti in materia].
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e esecuzione (CSE).
- la relazione geologica necessaria per poter redigere la progettazione definitiva/esecutiva delle opere di 
fondazione della struttura da realizzare, per cui è necessaria, nel soggetto concorrente, la figura professionale 
del GEOLOGO la cui prestazione non è subappaltabile .
- direzione lavori e tenuta contabilità

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: 438 072.79 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Non sono previste opzioni di proroga o rinnovo. E’ prevista l’opzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.a) 
del Codice, per cui qualora a seguito della redazione dello stadio di fattibilità tecnica ed economica sulla base 
della stima reale del valore delle opere da realizzare , dovessero essere modificati gli importi dei lavori di cui 
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al presente avviso, nonché qualora in fase di progettazione si presentino situazioni impreviste ed imprevedibili 
per le quali necessitino variazioni/varianti al progetto approvato, o altri servizi tecnici accessori ai servizi tecnici 
in appalto relativi all’opera pubblica considerata, è possibile sottoscrivere contratti accessori comportanti un 
aumento delle prestazioni tecniche fino a concorrenza del 50% dell’importo originario del contratto a titolo di 
prestazioni supplementari o accessorie. l . in tali casi alle parcelle calcolate nel modi di cui sopra verrà applicato 
lo sconto perecentale unico offerto in sede di gara .

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
si rinvia al disciplinare di gara e alla bozza di accordo quadro

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:
richieste abilitazione partIcolari relative alla composizione minima del gruppo di lavoro come indicato nel 
disciplinare di gara cui si rinvia

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.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 rinvia al disciplinare di gara

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
si rinvai all'accordo quadro

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal 
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2021
Ora locale: 13:30

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
La fase di ammissione verrà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale “ 
documentazione amministrativa” sulla piattaforma telematica SATER cui il concorrente può accedere seguendo 
le relative istruzioni pubblicate sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
si rinvia al disciplinare 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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, n. 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.:  +39 051341501

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Indirizzo postale: Via Di Ripetta, n. 246
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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n. 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Bellaria Igea Marina,
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1
Città: Bellaria Igea Marina
Codice postale: 47814
Paese: Italia
E-mail: urp@comune.bellaria-igea-marina.rn.it 
Tel.:  +39 0541343711
Indirizzo Internet: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2021
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