C O M U N E DI B O L O G N A
U.I. GARE PON METRO
Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° - 40129 Bologna
Tel. 0512194391 – 0512194195

SCHEDA AGGIUDICAZIONE GARA
- P.G. n. 310601 -

Programma Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane 2014-2020”
Asse 2 sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e
qualità della vita” – FESR);
Azione 2.1.2
Proge o BO2.1.2a: Risparmio energe co negli ediﬁci pubblici
Intervento BO2.1.2a.1: Palazze o dello Sport - Paladozza
COD. INT. 5973
CUP: F34J17000020007
CIG: ZF922B12CC
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Nome:
Comune di Bologna
Indirizzo comprensivo di Codice NUTS:
Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° - 40129 Bologna
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna
ITH55
Telefono:
0512194391 – 0512194195
Posta elettronica:
garellaci-a@comune.bologna.it
gareallaci-a@pec.comune.bologna.it

Indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.bologna.it
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Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Autorità Locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Codici CPV:
71312000-8
Codice CIG:
ZF922B12CC
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Codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione:
ITH55
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Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi
Aﬃdamento del servizio di veriﬁca di vulnerabilità sismica ai sensi del DPCM 9/2/2011
sull’ediﬁcio denominato Palazze-o dello Sport 'Paladozza', di cui all’Asse 2 - Azione 2.1.2 proge-o BO2.1.2a – Intervento BO2.1.2a.1 - del Piano Opera?vo Ci-à di Bologna,
nell'ambito del Programma Opera?vo Nazionale Ci-à Metropolitane 2014-2020.
Importo appalto: Euro 39.578,00 così suddiviso:
Importo a base di gara (sogge-o a ribasso): Euro 38.778,00
Oneri della sicurezza non soggeD a ribasso: Euro 800,00
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Tipo di procedura di aggiudicazione:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione, tramite RDO nel portale del Mercato
Ele-ronico della Pubblica Amministrazione - MEPA.
MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE:

La prestazione professionale ogge-o dell’appalto è presente sul ME.PA. nell'ambito
dell’inizia?va "Servizi Professionali – Archite-onici, di costruzione, ingegneria e ispezione e
catasto stradale” CPV 71312000-8 - vulnerabilità sismica.
Per gli acquis? al di so-o della soglia di rilievo comunitario e pari o superiori ai 1.000,00
Euro, l'art. 1 c. 450 della legge 296/2006 (così come modiﬁcato dalla L. n. 208/2015)
prevede che tu-e le amministrazioni statali, centrali e periferiche sono tenute a far ricorso
al Mercato Ele-ronico della Pubblica Amministrazione.
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Criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione
dell’appalto o degli appalti:

È stato individuato nel minor prezzo il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto di cui
tra-asi, in quanto: in base al combinato disposto dei commi 3 le-era b) e 4 le-era c)
dell'ar?colo 95 che prevedono rispeDvamente l'obbligo di u?lizzare il criterio dell'oﬀerta
economicamente vantaggiosa per i contraD rela?vi all'aﬃdamento dei servizi di ingegneria
e archite-ura e degli altri servizi di natura tecnica e intelle-uale di importo pari o superiore
a 40.000 euro nonché la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo per i servizi e le
forniture di importo ﬁno a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’ar?colo 35 solo se cara-erizza? da
elevata ripe??vità, fa-a eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che
hanno un cara-ere innova?vo.
La prestazione dell'incarico in ogge-o ricade nelle aDvità di ?po "cer?ﬁca?vo" in quanto le
procedure per la s?ma della vulnerabilità sismica (indicatore che me-e in relazione la
capacità di resistenza della stru-ura e la richiesta in termini di resistenza e/o spostamento
del sisma) sono principalmente basate sul rilievo mediante schede di ?pologia "standard"
delle principali cara-eris?che degli elemen? cos?tu?vi dell’ediﬁcio, e devono essere
condo-e mediante l’ esecuzione di calcoli stru-urali coeren? con i metodi di analisi previs?
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni a-ualmente in vigore;
Inoltre, il ricorso al minor prezzo non ha in alcun modo posto in posizione di privilegio
alcun fornitore in quanto nel caso di specie l'aﬃdamento avverrà mediante espletamento
di una procedura negoziata tramite RDO sul ME.PA. invitando ven? operatori che saranno
individua? mediante la funzione di sorteggio predisposta dalla pia-aforma ME.PA.
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Data di conclusione dei contratti
aggiudicazione o conclusione:
Atto di aggiudicazione:
P.G. n. 310049/2018
Data aggiudicazione:
20/07/2018
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Numero di offerte ricevute:
3
1) AMGA ENERGIA SERVIZI;
2) SALVATORE SGUAZZO;
3) TESA INGEGNERIA S.T.P.A R.L.

a

seguito

della

decisione

di

compresi:
a)
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e
medie imprese:
informazione non disponibile
b)

numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo:
nessuna

c)

numero di offerte ricevute per via elettronica:
3 (procedura svolta tramite la pia-aforma MEPA)
Elenco soggetti invitati:

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Operatore economico
AG COMUNICAZIONI
ALCANTARA SRL
AMGA ENERGIA SERVIZI
ARCH. PASQUALE RANIERI
AREACULTURA SOCIETÀ COOPERATIVA
DI PASQUALE ING. MICHELE
E.T.A. RESEARCH
ENG TEAM & PARTNERS
ENSER
GEOSOLVING
INGEOMAT S.R.L.S.
MONITOR THE PLANET
NESS
OD'A OFFICINA D'ARCHITETTURA
OMNIA TRE
RISORSE E AMBIENTE
SALVATORE SGUAZZO
STUDIO MILETO - ING. VITO ORONZO
MILETO
TECNICA PROVE
TESA INGEGNERIA S.T.P.A R.L.

Ci+à
BARI
MESSINA
SAN MAURO PASCOLI
ARENA
CATANZARO
MONTEROTONDO
BORGO SAN DALMAZZO
PORDENONE
FAENZA
TORINO
SALEMI
FAENZA
LAMEZIA TERME
NAPOLI
ARDEA
BRESCIA
POTENZA
RUTIGLIANO

Prov
BA
ME
FC
VV
CZ
RM
CN
PN
RA
TO
TP
RA
CZ
NA
RM
BS
PZ
BA

CAPOTERRA
ROMA

CA
RM

Numero di offerte ammesse:
1
12

Per ciascuna aggiudicazione:
Nome:
TESA INGEGNERIA S.T.P. A.R.L (P.IVA: 14632441003)

Indirizzo comprensivo di codice NUTS:
Via Rubra 58 – Roma - ITI43

Telefono:
0633623031

Posta elettronica:
tesaingegneria@gmail.com

a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media
impresa;
Informazione non disponibile
b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un
gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro):
Operatore singolo
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Valore dell’offerta vincente:
Importo ne-o oﬀerto pari ad euro 23.117,09, oltre ad euro 800,00 per oneri della sicurezza
non soggeD a ribasso.
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Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi:
L’appalto non potrà essere ogge-o di subappalto
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Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea:
Asse 2
Azione 2.1.2
Proge-o BO2.1.2a
Intervento BO2.1.2a.1 del Piano Opera?vo Ci-à di Bologna, nell'ambito del Programma
Opera?vo Nazionale Ci-à Metropolitane 2014-2020
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Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di
ricorso:
Tribunale Amministra?vo Emilia-Romagna
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
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Data d’invio dell’avviso:
20/07/2018
Data di pubblicazione del presente avviso:
20/07/2018

