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Prot. n.    4714                                                                                                                  Sirmione, lì   14 Marzo 2011    

    

BANDO DI GARA BANDO DI GARA BANDO DI GARA BANDO DI GARA     

    

PEPEPEPER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI R L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI R L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI R L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AI 

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, INSERIMENTO PAESAGGISTICOLAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, INSERIMENTO PAESAGGISTICOLAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, INSERIMENTO PAESAGGISTICOLAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, INSERIMENTO PAESAGGISTICO----AMBIENTALE, AMBIENTALE, AMBIENTALE, AMBIENTALE, 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE”BRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE”BRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE”BRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE”Benedetta Bianchi Porro”enedetta Bianchi Porro”enedetta Bianchi Porro”enedetta Bianchi Porro”    

CIG CIG CIG CIG 1459786D801459786D801459786D801459786D80 

    

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE    

 

I.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO    

Denominazione ufficiale : Denominazione ufficiale : Denominazione ufficiale : Denominazione ufficiale : Comune di SIRMIONE    

Indirizzo postale : Indirizzo postale : Indirizzo postale : Indirizzo postale : Piazza Virgilio, n.c. 52 

Città : Città : Città : Città : SIRMIONE (Provincia di Brescia) Codice Postale : 25017 

Paese : Paese : Paese : Paese : Italia (IT) 

Punti di contatto :Punti di contatto :Punti di contatto :Punti di contatto : Ufficio  Tecnico – Settore Lavori Pubblici (telef. 030/9909123) 

Posta elettronica : Posta elettronica : Posta elettronica : Posta elettronica : tecnico@sirmionebas.it; fax 030/9909142    

ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile    di Area : di Area : di Area : di Area : Arch. Alberto Bernardi                

Responsabile Unico del Procedimento :Responsabile Unico del Procedimento :Responsabile Unico del Procedimento :Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Alberto Bernardi 

Indirizzo(i) internet :Indirizzo(i) internet :Indirizzo(i) internet :Indirizzo(i) internet : http://www.comune.sirmione.bs.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili pressoUlteriori informazioni sono disponibili pressoUlteriori informazioni sono disponibili pressoUlteriori informazioni sono disponibili presso : I punti di contatto indicati 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso : I 

punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : I punti di contatto sopra 

indicati. 

SEZIONE II : OGGSEZIONE II : OGGSEZIONE II : OGGSEZIONE II : OGGETTO  DELL’APPALTOETTO  DELL’APPALTOETTO  DELL’APPALTOETTO  DELL’APPALTO    

 

II.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONE    

II.1.1)   Denominazione e breve descrizione dell’appalto:II.1.1)   Denominazione e breve descrizione dell’appalto:II.1.1)   Denominazione e breve descrizione dell’appalto:II.1.1)   Denominazione e breve descrizione dell’appalto:    
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la 

progettazione preliminareprogettazione preliminareprogettazione preliminareprogettazione preliminare dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE, INSERIMENTO 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE 

“Benedetta Bianchi Porro” in Sirmione. 

II.1.2)   Tipo di appalto :II.1.2)   Tipo di appalto :II.1.2)   Tipo di appalto :II.1.2)   Tipo di appalto :    

Servizi di progettazione; 

Luogo principale di esecuzione – Comune di Sirmione (Prov. di Brescia) 

 

II.2)   QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTOII.2)   QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTOII.2)   QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTOII.2)   QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO    

II.2.1)   Quantitativo o entità totale II.2.1)   Quantitativo o entità totale II.2.1)   Quantitativo o entità totale II.2.1)   Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti ed opzioni) 

Il corrispettivo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 96.000,00Euro 96.000,00Euro 96.000,00Euro 96.000,00 (diconsdiconsdiconsdiconsi euroi euroi euroi euro : 

novantaseimila/00novantaseimila/00novantaseimila/00novantaseimila/00) al netto di oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo 

(CNPAIA ed IVA esclusa) 

 

II.3)   TERMINE DI ESECUZIONEII.3)   TERMINE DI ESECUZIONEII.3)   TERMINE DI ESECUZIONEII.3)   TERMINE DI ESECUZIONE    

Periodo previsto in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto)  

 

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTSEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTSEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTSEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, ERE GIURIDICO, ECONOMICO, ERE GIURIDICO, ECONOMICO, ERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO     

 

III.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO    

III.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :III.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :III.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :III.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :    

In caso di sottoscrizione del contratto, il progettista dovrà presentare polizza assicurativa 

di responsabilità civile professionale rilasciata da assicurazione autorizzata all’esercizio 

del ramo RCP ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 105, comma 4° del D.P.R. 

n. 554/1999.  

Il massimale non potrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00 

 

 III.1.2)   PrincipIII.1.2)   PrincipIII.1.2)   PrincipIII.1.2)   Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni ali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni ali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni ali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia :applicabili in materia :applicabili in materia :applicabili in materia :    

Finanziamenti propri dell’Ente, trasferimenti della Regione e/o Stato, altre fonti di 

finanziamento previsti dalla legislazione normativa vigente. 
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III.III.III.III.1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto :aggiudicatario dell’appalto :aggiudicatario dell’appalto :aggiudicatario dell’appalto :    

Il raggruppamento giuridico che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di 

servizi al quale sia stato eventualmente aggiudicato l’appalto in oggetto, sarà quello di 

Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante 

formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale al 

mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del contratto. 

 

III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera :III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera :III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera :III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera :    

Nessuna. 

 

III.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo 

ProfessionaProfessionaProfessionaProfessionale o nel registro commerciale le o nel registro commerciale le o nel registro commerciale le o nel registro commerciale     

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : 

- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono una o più 

delle condizioni preclusive indicate nel “disciplinare di gara” . L’assenza delle condizioni 

preclusive ivi elencate è provata, a pena di esclusione della gara, con le modalità, le forme 

ed i contenuti previsti nel suddetto “disciplinare di gara” ; 

 

III.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziaria    

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità come indicato nel disciplinare di gara. 

 

III.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnica    

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità come indicato nel disciplinare di gara. 

 

III.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZIIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZIIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZIIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI    

III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?    

Si 
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Per lo svolgimento del servizio in oggetto, il personale tecnico minimo, costituente la 

struttura operativa preposta alla progettazione dei lavori, a pena di esclusione della a pena di esclusione della a pena di esclusione della a pena di esclusione della 

garagaragaragara, dovrà essere di almeno n. 3 unità e dovrà comprendere le seguenti professionalità :   

1) un ingegnere o architetto capo progetto e responsabile del coorcapo progetto e responsabile del coorcapo progetto e responsabile del coorcapo progetto e responsabile del coordinamento delledinamento delledinamento delledinamento delle 

varie prestazioni specialistichevarie prestazioni specialistichevarie prestazioni specialistichevarie prestazioni specialistiche con esperienza professionale pluriennale maturata 

nel campo della progettazione architettonica, nonché nel settore delle progettazioni nonché nel settore delle progettazioni nonché nel settore delle progettazioni nonché nel settore delle progettazioni 

di edifici pubblici ad alte prestazioni energetichedi edifici pubblici ad alte prestazioni energetichedi edifici pubblici ad alte prestazioni energetichedi edifici pubblici ad alte prestazioni energetiche    (abilitazione Leed A(abilitazione Leed A(abilitazione Leed A(abilitazione Leed AP)P)P)P); 

2) un ingegnere o architetto con esperienza professionale maturata nel settore degli 

impianti meccanici, idrotermoimpianti meccanici, idrotermoimpianti meccanici, idrotermoimpianti meccanici, idrotermo----sanitari, nel settore impianti elettrici, sanitari, nel settore impianti elettrici, sanitari, nel settore impianti elettrici, sanitari, nel settore impianti elettrici, 

dell’illuminotecnica e di trasmissione dati;dell’illuminotecnica e di trasmissione dati;dell’illuminotecnica e di trasmissione dati;dell’illuminotecnica e di trasmissione dati; 

3)3)3)3) un ingegnere o architetto con esperienza professionale acquisita nello studio delle 

realtà e tematiche connesse agli inserimenti paesaggisticoinserimenti paesaggisticoinserimenti paesaggisticoinserimenti paesaggistico----ambientali compatibili ambientali compatibili ambientali compatibili ambientali compatibili 

con il contesto urbano circostante (vincolo di tutela paesaggistica D.Lgs. n. con il contesto urbano circostante (vincolo di tutela paesaggistica D.Lgs. n. con il contesto urbano circostante (vincolo di tutela paesaggistica D.Lgs. n. con il contesto urbano circostante (vincolo di tutela paesaggistica D.Lgs. n. 

42/2004);42/2004);42/2004);42/2004);    

4) un ingegnere o architetto con esperienza professionale acquisita nel campo del 

miglioramento antisismico delle strutturemiglioramento antisismico delle strutturemiglioramento antisismico delle strutturemiglioramento antisismico delle strutture. 

 

III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizio    

Si 

SEZIONE IV : PROCEDURASEZIONE IV : PROCEDURASEZIONE IV : PROCEDURASEZIONE IV : PROCEDURA    

    

IV.1)   TIPO DI PRIV.1)   TIPO DI PRIV.1)   TIPO DI PRIV.1)   TIPO DI PROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURA    

IV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di procedura    

Aperta 

 

IV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

IV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazione    

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di 

aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione) 

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione     

1. Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva    30 

2. Relazione tecnico metodologica e curriculum 40 
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3. Prezzo offerto 25 

4. Tempo di realizzazione 5 

    

IV.3)   CONDIZIONI, TERMINI, MODALIV.3)   CONDIZIONI, TERMINI, MODALIV.3)   CONDIZIONI, TERMINI, MODALIV.3)   CONDIZIONI, TERMINI, MODALITA’ITA’ITA’ITA’    

IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere la la la la documentazione complementare documentazione complementare documentazione complementare documentazione complementare  

Le richieste della documentazione  o per l’accesso ai documenti: Ufficio Tecnico – Settore 

LL.PP. da Lunedì al Venerdì (ore 9:00 – 12:00) 

Documenti a pagamento : SI  

Viene prevista una spesa di € 10,00. 

 

IV.3.4)   Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazioneIV.3.4)   Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazioneIV.3.4)   Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazioneIV.3.4)   Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione    

Data 13/04/2011    Ora 12:20 

 

IV.3.5)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta IV.3.5)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta IV.3.5)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta IV.3.5)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura 

aperta) 

periodo in mesi: 5 (cinque) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte  

 

IV.3.6)   Modalità di apertura delle offerteIV.3.6)   Modalità di apertura delle offerteIV.3.6)   Modalità di apertura delle offerteIV.3.6)   Modalità di apertura delle offerte    

Data 18/04/2011    Ora 9:30 

Luogo : Comune di Sirmione(BS) – Piazza Virgilio n.c. 52 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : Si 

Potranno rilasciare dichiarazioni solamente i Legali Rappresentanti o i Procuratori dei 

concorrenti o loro Delegati 

 

SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI    

    

V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico  

No 

 

V.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitariato dai fondi comunitariato dai fondi comunitariato dai fondi comunitari 

No 

 

V.3)   Informazioni complementari V.3)   Informazioni complementari V.3)   Informazioni complementari V.3)   Informazioni complementari  



 

 

 

Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici 

Pag. 6 

Comune di Sirmione 

P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS) 

t 030 9909123 – f 030 9909142 

www.comune.sirmione.bs.it 

tecnico@sirmionebs.it 

 

 

Le modalità di presentazione dell’offerta e relativa documentazione per l’ammissione alla 

gara, sono specificate nel disciplinare di gara 

 

V.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1)   Organismo responV.4.1)   Organismo responV.4.1)   Organismo responV.4.1)   Organismo responsabile delle procedure di ricorsosabile delle procedure di ricorsosabile delle procedure di ricorsosabile delle procedure di ricorso    

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Sezione di Brescia 

Brescia  

 ITALIA 

 

V.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorso    

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso : 60 giorni dalla 

pubblicazione del bando 

 

V.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorsoV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorsoV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorsoV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso    

SEZIONE 1 : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

V.5)   DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISOV.5)   DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISOV.5)   DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISOV.5)   DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO    

14/03/2011 

 IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. 

F.to (Arch. Alberto Bernardi) 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


