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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531229-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici
2019/S 216-531229

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unareti S.p.A.
Indirizzo postale: Corso di Porta Vittoria 4
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Persona di contatto: A2A S.p.A.
E-mail: ael.gestionegare@a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.a2a.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.a2a.eu

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara 050/2019 esecuzione di lavori civili: riqualificazione e sopralzo, in struttura metallica, di porzioni di edifici in
via Ponte Nuovo 100, Milano

II.1.2) Codice CPV principale
45210000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto: l’esecuzione dei lavori civili, in via Ponte Nuovo 100, Milano, connessi alla
riqualificazione di un edificio (edificio 5), precedentemente adibito a sottostazione 9/23 kV, a sede terziaria
tramite il sopralzo di due piani in struttura metallica e la creazione di due piani nel volume esistente tramite
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creazione di un soppalco. L’oggetto comprende anche la riqualificazione di una porzione di un ulteriore edificio
(edificio 6), già adibito ad uffici, che con il precedente forma un continuum architettonico.
La riqualificazione degli immobili prevede il completo rifacimento degli spazi interni, a livello architettonico e
impiantistico; le facciate saranno oggetto di una radicale pulizia con rifacimento dei serramenti esterni.
In particolare, il progetto di sopraelevazione prevede la realizzazione di una nuova facciata con vetrata continua
sul lato esterno con un radicale mutamento di linguaggio architettonico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 665 839.27 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: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Via Ponte Nuovo 100, Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto: l’esecuzione dei lavori civili, in via Ponte Nuovo 100, Milano, connessi alla
riqualificazione di un edificio (edificio 5), precedentemente adibito a sottostazione 9/23 kV, a sede terziaria
tramite il sopralzo di due piani in struttura metallica e la creazione di due piani nel volume esistente tramite
creazione di un soppalco. L’oggetto comprende anche la riqualificazione di una porzione di un ulteriore edificio
(edificio 6), già adibito ad uffici, che con il precedente forma un continuum architettonico.
La riqualificazione degli immobili prevede il completo rifacimento degli spazi interni, a livello architettonico e
impiantistico; le facciate saranno oggetto di una radicale pulizia con rifacimento dei serramenti esterni.
In particolare, il progetto di sopraelevazione prevede la realizzazione di una nuova facciata con vetrata continua
sul lato esterno con un radicale mutamento di linguaggio architettonico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
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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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dovrà essere allegata online all'indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello «dichiarazione unica
sostitutiva» presente all'interno dell'apposita area di gara sulla piattaforma) dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, attestante:
— elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell'impresa.
A corredo di quanto dichiarato devono essere allegate idonee dichiarazioni bancarie.
In caso di RTI, l’elenco deve essere prodotto da tutte le imprese raggruppate.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dovrà essere allegata online all'indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello «dichiarazione unica
sostitutiva» presente all'interno dell'apposita area di gara sulla piattaforma) dichiarazione firmata digitalmente
dal legale rappresentante, attestante che il concorrente:
a) dichiarare di aver eseguito, con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti la domanda di partecipazione,
lavori di edilizia civile per un importo complessivo non inferiore a 14 965,00 EUR di cui (pena l’esclusione):
almeno 8 765 000,00 EUR per lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici civili; almeno 4 510 000,00 EUR
per la realizzazione impianti (interni, termici e di condizionamento); almeno 1 690 000,00 EUR per le attività di
montaggio e fornitura di carpenteria metallica pesante; la richiesta è motivata in relazione all’entità e alla natura
dell’appalto;
b) certificazione SOA categoria OG1 classifica IV rilasciata da organismo accreditato, certificazione SOA
categoria OS28 classifica III rilasciata da organismo accreditato, certificazione SOA categoria OS30 classifica
II rilasciata da organismo accreditato, certificazione SOA categoria OS18A classifica II rilasciata da organismo
accreditato;
c) impegno a garantire, durante tutta l’esecuzione dei lavori, di un capocantiere con almeno 5 anni di
esperienza in lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici civili e che abbia almeno n. 2 esperienze per
attività svolte in qualità di capocantiere per lavori riconducibili alla categoria OS18A;
d) certificazione UNI EN ISO 9001, certificazione UNI EN ISO 14001 e certificazione OHSAS 18001, rilasciate
da organismo accreditato;
e) dichiarazione di possedere all’interno del team di lavoro un BIM specialist in possesso di formazione
certificata.
A corredo di quanto dichiarato dovrà essere allegata la seguente documentazione:
requisito a): l’elenco dei contratti eseguiti con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando, per lavori di opere civili similari a quelle oggetto del presente bando/impianti tecnologici/
realizzazione carpenteria metallica pesante con indicazione per ciascun lavoro di: committente, importo, località,
data di inizio e fine lavori, come da schema allegato;
requisito c): il concorrente potrà indicare una rosa di collaboratori in possesso del requisito; per ciascuno di essi
il curriculum vitae, allegato, dovrà contenere le informazioni relative alle esperienze riconducibili alla categoria
OS18A indicando: l’importo, la data di inizio e ultimazione lavori e una breve descrizione dalla quale si possa
desumere che tali lavori riguardavano interventi similari all’oggetto del bando, in caso di aggiudicazione il
concorrente indicherà quale dei collaboratori indicati in rosa verrà designato quale capocantiere;
requisiti b) e d): copia conforme delle certificazioni in corso di validità.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI):
1) i requisiti di cui al punto a) devono essere posseduti nella misura del 60 % dalla mandataria, mentre la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve
possedere almeno il 20 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento;
2) la certificazione SOA OG1 richiesta al punto b) deve essere posseduta nella misura del 100 % dalla
mandataria;
3) le certificazioni SOA OG11 e OS18-A richieste al punto b) devono essere possedute nella misura del 100 %
da almeno una delle imprese partecipanti al RTI;
4) la certificazione UNI EN ISO 9001 di cui al punto d) deve essere posseduta da tutte le imprese del
costituendo RTI;
5) le certificazioni UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 di cui al punto d) devono essere possedute almeno dalla
mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: tutti i requisiti
devono essere posseduti dal consorzio e/o dalle imprese consorziate secondo la disciplina di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si veda disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Come previsto nei documenti di gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È consentita la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di
raggruppamenti temporanei costituendi occorrerà osservare quanto previsto dall’art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/16
e s.m.i.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/12/2019
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/12/2019
Ora locale: 14:00

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
— CIG 8060362524,
— svolgimento delle operazioni di gara: la stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle
operazioni di gara, utilizza la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le
offerte economiche saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Al fine di
garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di partecipazione sia
effettuata in maniera imparziale e trasparente e che, conseguentemente, l’appalto sia aggiudicato a un offerente
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di idoneità professionale stabiliti nel disciplinare di gara,
le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto previsto dai documenti di gara, applicazione art. 60 comma
3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia − sezione staccata di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/11/2019


