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BANDO DI GARA 
per affidamento servizi di ingegneria ed architettura 

Direttiva 2014/24/UE 
 

PROCEDURA APERTA 
per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai 

lavori di “REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL 

CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA” mediante l’uso di materiali e tecniche 

a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 

CUP: E87H16001400006 - CIG: 7670051650 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Riccione (RN) 

Indirizzo Postale: Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 

Città: Riccione ISTAT: 099013 - Codice Postale: 47838 - Paese: Italia 

Persona di contatto: per gli aspetti tecnici: Geom. Stefano Renzi Tel.: 0541/608262 Cell..: 346 5229881 

Fax.: 0541/608273 - per gli aspetti amministrativi e di gara: Geom. Pierpaolo Amaranti Cell.: 333 

5203124 

E mail: Stefano Renzi srenzi@comune.riccione.rn.it Email certificata: comune.riccione@legalmail.it 

E mail: Pierpaolo Amaranti amarantipaolo@gmail.com  

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale (URL): https://www.comune.riccione.rn.it/  

Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

I.2) Appalto congiunto 

Il contratto prevede un appalto congiunto: No 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in 

vigore:// 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il Comune di 

Riccione, Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici” ubicato 

all’indirizzo indicato nel precedente punto I.1), gratuitamente e liberamente scaricabili all’indirizzo 

https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo e il punto di contatto sopra indicato 

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 ricreativi, cultura e della religione 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 
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II.1.1) Denominazione 

Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori di 

“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva” 

mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (CAM progettazione ed edilizia). 

II.1.2) Codice CPV principale 

71327000-6 Servizi di progettazione di strutture portanti 

71220000-6 Servizi di progettazione architettonica 

71321000-4 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici 

71321200-6 Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento 

71541000-2 Servizi di gestione di progetti di costruzione 

II.1.3) Tipo di appalto  

Servizi (servizi di ingegneria e di architettura) 

II.1.4) Breve descrizione 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, 

misura e contabilità lavori) inerenti ai lavori di “Realizzazione del museo del territorio all'interno del 

contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 

ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 

ottobre 2017 recante ““Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (CAM progettazione ed edilizia). 

II.1.5) Valore Totale Stimato 

Valore, IVA esclusa (ed oneri contributivi previdenziali e assistenziali esclusi): € 365.477,53. 

II.1.6). Informazioni relative ai lotti 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Descrizione 

// 

II.2.1) Denominazione 

// 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

// 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ISTAT: 099013 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Riccione. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

Servizi di ingegneria e di architettura, riguardanti la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, la direzione dei lavori, misura e 

contabilità dei lavori stessi (da svolgere nel rispetto del Decreto del Ministro dei trasporti e delle 

infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) dopo che saranno appaltati a impresa qualificata 

con altra procedura di appalto. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 

II.2.6) Valore stimato 
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Valore, IVA esclusa (valore totale dell’appalto dei servizi posto a base di gara, oneri contributivi 

previdenziali e assistenziali esclusi): € 365.477,53. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

Durata in mesi: la durata dell’appalto è stimata in mesi 18, con decorrenza dal 01.01.2019, fatto salvo il 

differimento del termine in funzione della data di ultimazione e collaudo delle opere. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: Si. 

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: Si 

Numero o riferimento del progetto: contributo per €. 1.000.000,00 (su una spesa complessiva di 

progetto di fattibilità tecnica ed economica prevista di €. 3.600.000,00) concesso dal POR FESR Emilia-

Romagna 2014-2020 Asse 5 Azione 6.7.1. 

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: Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti 

(singoli o plurisoggettivi) di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che svolgono i servizi di ingegneria e di 

architettura di cui all’art. 3, c. 1, lett. vvvv), dello stesso D.Lgs. 50/2016 e che possiedono i requisiti di 

idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dall’art. 83 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto MIT 02.12.2016, n. 263, secondo quanto esplicitato nei punti da 

8.1 a 8.5 del Disciplinare di gara; inoltre, non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e di cui alle ulteriori norme richiamate nel Disciplinare di gara (è d’obbligo il possesso 

dei requisiti generali di capacità giuridica a contrattare con la P.A.). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito con la quale attesta il possesso dei citati requisiti. 

III.1.2.) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: punti 8.2, 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara. 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: adeguata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali derivante dai servizi tecnici da espletare 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: massimale per sinistro non inferiore ad € 270.899,98 

III.1.3.) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: punti 8.3, 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara. 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

a) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da 

affidare (servizi di progettazione e direzione lavori); 
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b) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura  

relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento 

(cd. “servizi di punta” di progettazione e direzione lavori). 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

- requisito sub a): importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a n.1,5 volte 

l’importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria; 

- requisito sub b): importo complessivo, per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi tecnici da affidare, almeno pari a n. 0,60 volte l’importo stimato dei lavori della 

rispettiva classe e categoria 

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: Si. 

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: sono ammessi alla gara 

i soli soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che svolgono i servizi di ingegneria e di architettura. 

III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 

Il termine fissato per consegnare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, da realizzare in un 

unico livello (con effettuazione dei sopralluoghi, rilievi e la redazione in unico livello degli elaborati di 

progetto definitivo/esecutivo e di quant’altro necessario per redigere e consegnare alla Stazione 

appaltante committente detti elaborati) è fissato in n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, 

decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza 

della stipula del contratto stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

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: Sì. In particolare si devono indicare le complete generalità dei tecnici competenti e 

abilitati mediante iscrizione nell’Albo/Ordine professionale nonché aventi i requisiti abilitativi 

professionali specifici per alcuni servizi previsti in contratto, oltre alle generalità della persona fisica 

(tecnico abilitato) incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche previste in 

contratto. 

 

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.1.5.) Informazioni relative alla negoziazione 

// 

IV.1.6.) Informazioni sull’asta elettronica 

// 

IV.1.8.) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

// 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.2.1.) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

// 

IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: MAR 18.12.2018 - Ora locale: 13,00 

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 

L'offerta deve essere valida fino al: n. 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, indicato nel precedente punto IV.2.2.. 

IV.2.7.) Modalità di apertura delle offerte 

Data: MER 19.12.2018 - Ora locale: 09,00 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alla prima seduta pubblica di 

gara vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici concorrenti 

oppure le persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore; in relazione alla procedura di apertura dei plichi contenenti le offerte, si veda il punto 

20. del 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: No 

Sarà accettata la fatturazione elettronica: Si 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: Si 

VI.3) Informazioni complementari 

I lavori oggetto dei servizi di progettazione e di direzione lavori devono essere ultimati e rendicontati 

entro il termine del 31.12.2019, fatta salva l’eventuale proroga concessa dall’ente che eroga il contributo 

economico con il quale si cofinanzia il progetto. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna - Strada Maggiore, n. 53 - 40125 Bologna (BO) 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Via Di Ripetta, n. 246 - 00186 Roma 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: n. 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso di aggiudicazione ovvero negli altri termini stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Comune di Riccione, Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”, 

ubicato all’indirizzo indicato nel precedente punto I.1). 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: MER 07.11.2018. 

        

F.to Il Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri - 

Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici” 

Dott. Ing. Michele Bonito 


