
ATB Mobilità S.p.A. 
Via Monte Gleno 13 – 24125 Bergamo 

Codice fiscale e partita IVA 02485010165 

BANDO DI GARA FORNITURE – SETTORI ORDINARI- 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
ATB Mobilità S.p.A. 
Via Monte Gleno 13 
24125 Bergamo 
ITALIA  
Telefono +39 035364211 
Posta elettronica: info@atb.bergamo.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.atb.bergamo.it 
Indirizzo del profilo del committente: www.atb.bergamo.it 
Accesso elettronico alle informazioni: www.atb.bergamo.it 
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra 
indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Società ad intera partecipazione pubblica 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi per la mobilità 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori 
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori ai fini della realizzazione del parcheggio a raso 
“Ex gasometro” in Bergamo 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi tecnici  – Bergamo, via Monte Gleno 13 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 

II.2) Quantitativo o entità totale 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 
Valore stimato 181.066,46  EUR IVA e oneri previdenziali esclus1 

II.2.2) Opzioni 

Nessuna 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
In giorni: 30 (dalla stipula del contratto) 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 limitatamente ai servizi relativi alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
L’importo della garanzia può essere dimezzato qualora la società sia in possesso di certificazione di sistema 
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di qualità, come previsto dall’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Autofinanziamento  
I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese come indicato negli atti di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: 
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito indicati come RTI) 
costituiti o costituendi e di consorzi e reti di imprese. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario. La 
documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, in caso di RTI già costituiti, copia 
autentica del mandato collettivo speciale del RTI ovvero dell’atto costitutivo del consorzio ed eventuali atti 
modificativi/integrativi dell’atto costitutivo stesso. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque. 

III.2) Condizioni di partecipazione: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 

Assenza delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 
Iscrizione presso i competenti ordini professionali.; Iscrizione nel registro della Camera di Commercio. Per il 
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è richiesto il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.; per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il 
possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 139/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello posto a base di 
gara. 

III.2.3.) Capacità tecnica: 

Aver espletato negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all’importo 
stimato dei lavori di cui al presente procedimento di gara; 

aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del 
presente procedimento; 

aver utilizzato negli ultimi tre anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando, personale tecnico 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a due 
unità. Nel caso di professionisti singoli il requisito potrà essere dimostrato mediante raggruppamento 
temporaneo di imprese con altri liberi professionisti o altri soggetti fino a raggiungere la capacità 
organizzativa minima richiesta per i servizi oggetto del presente procedimento di gara. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 



IV.1.1) Tipo di procedura 
Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 
Offerta economica 20 p.ti 
Offerta tecnica 80 p.ti. 

IV.3.1) CIG 73132393BD 

IV.3.4) Termine per il 19 GENNAIO 2018 ore 12.00. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Alle sedute pubbliche della Commissione dedicate alle operazioni di aggiudicazione potrà assistere un solo 
incaricato per ciascuna impresa. Il nominativo dell’incaricato dovrà essere comunicato almeno un giorno 
prima della data di ciascuna seduta, mediante fax, firmato da un legale rappresentante, da trasmettere al 
n.035.346.211, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, nonché con l’indicazione 
dei poteri di rappresentanza o della delega conferita all’incaricato medesimo. 

Sezione VI: Altre informazioni 

Sezione VI : Altre informazioni 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
Sezione staccata di Brescia 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 
15 dicembre 2017 

 


