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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Macerata Feltria (PU)
Città: Macerata Feltria
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61023
Paese: Italia
Persona di contatto: Cristian Gabrielli
E-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it 
Tel.:  +39 072274244
Fax:  +39 072274709
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-
trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”

II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, mediante la demolizione e 
ricostruzione, dell'edificio ex Scuola Media in Via della Gioventù di proprietà del Comune di Macerata Feltria.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 225 806.99 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico, mediante la demolizione e 
ricostruzione, dell'edificio ex Scuola Media in Via della Gioventù di proprietà del Comune di Macerata Feltria.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: A.1 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto 
alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A.2 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico in 
rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A.3 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto 
alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: B.1 - Organizzazione delle attività / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: B.2 - Risorse umane e strumentali messe a disposizione / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: B.3 - Modalità di interazione e/o integrazione con la committenza ed enti preposti / 
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: B.4 - Indicazione sulle tecniche di demolizione / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: B.5 - Indicazione sulle soluzioni tecniche per la sicurezza sismica / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: B.6 - Indicazioni sulle soluzioni progettuali volte ad assicurare l’economicità di 
gestione e manutenzione dell’immobile / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: B.7 - Proposte per la sicurezza nei luoghi di lavoro / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: C.1 - Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.6.1 dei CAM di cui al DM 11/10/2017 – 
allegato 1) / Ponderazione: 1
Criterio di qualità - Nome: C.2 - Miglioramento prestazionale del progetto / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: D.1 - Eventuali proposte progettuali (tecniche ed architettoniche) migliorative (che non 
comportino aggravi dei costi per la committenza e che consentano la realizzazione di maggiori quantità di lavori 
o economie di investimento) / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: D.2 - Soluzioni strutturali alternative (che non comportino aggravi dei costi per la 
committenza e che consentano la realizzazione di maggiori quantità di lavori o economie di investimento) / 
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: D.3 - Soluzioni impiantistiche con particolare attenzione capacità di risoluzione delle 
interferenze tra gli elementi architettonici ed impiantistici / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: F - COMPONENTE TEMPO - Riduzione dei tempi per le fasi di progettazione / 
Ponderazione: 3
Prezzo - Ponderazione: 32

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 034-080177

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 16
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Associato SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI
Città: ANCONA
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ing. ALESSANDRO BALDUCCI
Città: JESI
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MALL ENGINEERING SRL
Città: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Codice NUTS: ITI34 Ascoli Piceno
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80177-2020:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Arch. ANTONELLA TRUSGNACH
Città: JESI
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geol. STEFANO GIULIANI
Città: JESI
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 225 806.99 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 117 148.67 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'aggiudicazione è avvenuta con determinazione del Responsabile del Settore IV del Comune di Macerata 
Feltria (PU) n. 179 del 23/09/2020

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto e del 
provvedimento di aggiudicazione

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/09/2020


