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AMBASCIATA D'ITALIA A VIENNA 

 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN BIM, 

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

SEDE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO LE 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A VIENNA, RENNWEG 27-1030 VIENNA, 

AUSTRIA.  - C.I.G. 8963008C2D 

 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

ai sensi dell’art.28 della Direttiva 2014/24/UE 

 

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE APPALTANTE 

 

Denominazione:  AMBASCIATA D’ITALIA A VIENNA  

Indirizzo: RENNWEG 27, 1030 VIENNA, AUSTRIA 

Servizio Responsabile:  CENTRO INTERSERVIZI AMMINISTRATIVI (CIA) 

Persona di riferimento / R.U.P.: Dott. Massimo CIPOLLETTI 

Telefono:  + 43 1712512123 

Indirizzo Internet (URL):  www.ambvienna.esteri.it  

Pec:  amb.vienna@cert.esteri.it 

Email:  vienna.cia@esteri.it 

 

I.2) PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO  

Determina a contrarre n. 9 del 20 ottobre 2021; 

Fonte di finanziamento: Bilancio dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, anno 2021. 

 

http://www.ambvienna.esteri.it/
mailto:amb.vienna@cert.esteri.it
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I.3) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato:  

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

 sul profilo di committenza dell’Ambasciata d’Italia a Vienna: 

https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/

bandi-di-gara-e-contratti-ex-art.html; 

 sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 

www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/; 

 sul quotidiano Die Presse; 

 sul quotidiano Der Standard. 

 

I.4) CODICE CPV 

Codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione edifici. 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

 

II.1) OGGETTO DELL’AVVISO E DURATA DELL’APPALTO 

Il presente avviso riguarda l’affidamento, ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva 2014/24/UE, di 

servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori per la realizzazione della nuova sede della 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, 

Rennweg 27-1030 Vienna, Austria. In particolare, i servizi comprendono: progettazione definitiva 

ed esecutiva dell’edificio da restituire in BIM, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione delle opere. 

Il tempo di esecuzione del servizio è di 90 giorni, naturali e consecutivi dalla stipula del contratto 

per la progettazione definitiva e per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, con restituzione anche in modalità BIM. 

La progettazione esecutiva e le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

con restituzione anche in modalità BIM, dovranno essere consegnate entro 60 giorni decorrenti 

dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, previa 

acquisizione dei necessari permessi/autorizzazioni da parte delle autorità locali. 

Le attività di Direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno 

invece svolte per tutta la durata dei lavori di realizzazione della nuova sede della Rappresentanza 

Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna. 

https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-di-gara-e-contratti-ex-art.html
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-di-gara-e-contratti-ex-art.html
http://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/
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II.1.1) ELABORATI TECNICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI 

Per il servizio in oggetto, l’Ambasciata d’Italia a Vienna fornirà, agli operatori economici 

selezionati, la documentazione tecnica predisposta dall’UCAT-DGAI del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal supporto tecnico al RUP, Arch. Luca Paschini, 

nonché le risultanze delle indagini preliminari già eseguite sul sito, composta dai seguenti elaborati: 

 RI_Relazione tecnico illustrativa;  

 DF_Documentazione fotografica; 

 Sintesi tecnico-illustrativa dei vincoli urbanistico-ambientali; 

 IP_Indagini preliminari: 

 A1) analisi geologiche e geotecniche; 

 A2) analisi strutture esistenti; 

 A3) analisi dei sottoservizi; 

 A4) verifica inquinamento terreno; 

 A5) Analisi, rilievi e relazioni acustiche; 

A6) Verifiche dei confini, rilievi topografici, definizione particelle e zone funzionali; 

 A7) Indagini archeologiche; 

 A8) Verifica presenza amianto; 

A9) Richiesta di autorizzazione alla demolizione dell’edifico annesso (zona 

vincolata); 

 Sintesi conclusiva delle indagini preliminari; 

 EG vA_Elaborati grafici: versione A (PDF); 

 EG_vB Elaborati grafici: versione B (PDF): 

 TAV 0_Inquadramento urbanistico; 

 TAV 1_Planimetria stato di fatto e sovrapposizione progetto; 

 TAV 2_Documentazione fotografica; 

 TAV 3_Inquadramento Generale di progetto; 

 TAV 4_Planimetria Generale di progetto – Scala 1:200; 

 TAV 5_Schemi Funzionali; 

 TAV 6_Pianta Piano Interrato – Scala 1:200; 

 TAV 7_Pianta Piano Terra – Scala 1:100; 

 TAV 8_Pianta Primo Piano – Scala 1:100; 

 TAV 9_Pianta Secondo Piano – Scala 1:100; 

 TAV 10_Pianta Terzo Piano – Scala 1:100; 

 TAV 11_Pianta Quarto Piano – Scala 1:100; 
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 TAV 12_Pianta Copertura – Scala 1:100; 

 TAV 13_Riepilogo Superfici; 

 TAV 14_Sezioni – Scala 1:200; 

 TAV 15_Prospetto Est; 

 TAV 16_Prospetto Ovest; 

 TAV 17_Prospetto Sud – Prospetto Nord; 

 TAV 18_Vista Prospettica dal giardino; 

 TAV 19_Vista Prospettica angolo Nord-Est; 

 TAV 20_Vista Prospettica angolo Sud-Est; 

 EG_Elaborati grafici Versione B (DWG): 

 Planimetria generale, piante e sezioni; 

 RSS_ Relazione prime indicazioni di safety e di security; 

  Allegato: TAV S1_Layout preliminare di cantiere; 

 CB_Capitolato informativo del processo BIM; 

 CS_Calcolo sommario di spesa; 

 QE_Quadro economico di progetto. 

 

II.1.2) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

In relazione alla natura delle attività che si svolgeranno nell’edificio oggetto del presente incarico 

professionale, gli operatori economici invitati sono tenuti a specifici doveri di riservatezza in ordine 

ai documenti forniti dalla stazione appaltante per l’elaborazione dell’offerta. La Società non potrà 

utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto 

del presente appalto. Gli operatori economici invitati si impegnano pertanto, in sede di 

presentazione della manifestazione di interesse e successivamente delle offerte, a non eseguire o 

permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni dei documenti sopra menzionati.  

 

II.2) DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

Nell’ambito dell’intervento di realizzazione della nuova sede della Rappresentanza Permanente 

presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, all’operatore economico incaricato saranno 

affidate le seguenti prestazioni: 

 

A. Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza 

1. Relazione generale nella quale sono affrontate le seguenti tematiche: 

a) descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, inserimento del manufatto nel contesto di 

Palazzo Metternich, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i 
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criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la 

sicurezza, la funzionalità e l’economia di gestione; 

b) studio degli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, le strutture e la geotecnica;  

c) studio e risoluzione delle interferenze del nuovo manufatto con le reti dei sottoservizi esistenti e 

con l’edificio di Palazzo Metternich; 

d) indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 

e) idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio 

dell’intervento da realizzare. 

2. Relazioni tecniche e specialistiche quali: 

a) relazione geologica (integrazione della relazione esistente); 

b) relazione geotecnica (integrazione della relazione esistente); 

c) relazione sulle strutture; 

d) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni 

adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; 

descrive le caratteristiche funzionali delle opere; 

e) relazione tecnica impianti: descrive tutti gli impianti presenti nel progetto, motivando le 

soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente 

impiantistica e gli elementi correlati con le opere civili. 

3. Elaborati grafici composti da: 

a) stralcio dello strumento urbanistico generale con l’esatta indicazione dell’area interessata 

all’intervento; 

b) planimetria d’insieme in scala 1:200, con le indicazioni delle strade, della posizione, sagome e 

distacchi delle costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione 

delle varie essenze; 

c) planimetria in scala 1:200 con l’ubicazione delle indagini geologiche, con indicazione delle 

indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del 

sottosuolo; 

d) planimetria in scala 1:200 corredata da due sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi 

dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la 

realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. La 

planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da 

porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio, è altresì integrata da una tabella 

riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, 

superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 
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e) le piante dei vari livelli in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, 

delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. In tutte le piante sono indicate le 

linee di sezione di cui alla lettera f); 

f) due sezioni trasversali e due longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura 

dell’altezza netta dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell’altezza totale dell’edificio; 

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, in scala 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai 

distacchi degli edifici circostanti, compreso quelli schematici delle facciate degli edifici adiacenti; 

h) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi 

aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni; 

j) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; 

k) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle 

reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. 

4. Calcoli delle strutture e degli impianti 

I calcoli devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena 

compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti 

del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i 

criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto 

architettonico e con le altre categorie di opere. 

I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici 

necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione 

delle caratteristiche. 

5. Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Il disciplinare descrittivo e prestazionale deve precisare, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i 

contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, 

la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali 

dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

6. Aggiornamento degli elaborati contenenti le prime indicazioni e misure finalizzate alla safety e 

alla security 

7. Elenco dei prezzi unitari 

8. Computo metrico estimativo 

9. Quadro economico dell’intervento 

10. Relazioni ed elaborati funzionali all’ottenimento di permessi, autorizzazioni e nulla osta da 

parte degli Enti/Amministrazioni locali competenti 

Redazione e presentazione da parte di professionisti, abilitati nel territorio austriaco, degli elaborati 

necessari all’ottenimento di permessi e/o di autorizzazioni da parte degli enti localmente 
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competenti, inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo: estratto registro proprietà, dimensionamento 

statico preliminare, certificazione energetica, certificazione sull'utilizzo di fornitura di energia 

prodotta da fonti rinnovabili o sistemi ad alta efficienza, relazione tecnica ed elaborati grafici 

relativi all´accessibilità e alle barriere architettoniche, verifiche sugli allacciamenti ai servizi 

comunali, prova dell'adempimento degli obblighi relativi ai parcheggi, progettazione antincendio 

comprensiva di piani di fuga, piani di soccorso e del parere del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco (se necessario), prova della disponibilità di una quantità sufficiente di acqua per la lotta 

antincendio nelle fasi di cantiere, progetto per le aree verdi con verifiche su possibilità di 

costruzione di pozzo d'acqua, piano smaltimento dei rifiuti comprensivo di nulla osta della MA48 – 

Dipartimento per la gestione dei rifiuti e pulizia delle strade, richiesta e nulla osta della MA19 - 

Dipartimento di Architettura e Progettazione Urbana. L’elenco completo è consultabile al sito 

https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/planen/baubewilligungen/unterlagen.html 

 

 

B. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 

1. Relazione generale nella quale sono affrontate le seguenti tematiche:  

a) descrizione in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, 

per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e 

qualitativi; 

b) illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul 

piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche 

previste dal progetto definitivo approvato; 

c) descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la 

possibilità di imprevisti. 

2. Relazioni tecniche e specialistiche 

Dovranno essere predisposte le stesse relazioni specialistiche già previste per il progetto definitivo 

che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche 

rispetto al progetto definitivo. 

3. Elaborati grafici esecutivi composti da: 

a) elaborati che sviluppino in scala ridotta quelli già previsti nel progetto definitivo; 

b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli 

studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; 

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi; 

d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 

https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/planen/baubewilligungen/unterlagen.html


8 
 

e) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 

componenti prefabbricati; 

f) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. 

4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse 

in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso 

di esecuzione. 

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi 

costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica 

dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, 

canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché 

consentire di determinarne il prezzo. 

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione 

esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, 

strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, 

attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 

I calcoli delle strutture e degli impianti sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e 

delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 

Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala 1:50 e gli elaborati grafici 

di dettaglio in scala 1:10, contenenti fra l’altro: 

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di 

armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati 

delle armature per la precompressione; 

2) per le strutture metalliche: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella 

forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, 

posizione e lunghezza delle saldature; 

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne 

l’esecuzione; 

b) la relazione di calcolo contenente: 

1) l’indicazione delle norme di riferimento; 

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di 

esecuzione qualora necessarie; 

3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 

4) le verifiche statiche. 
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Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala 1:10, con 

le notazioni metriche necessarie; 

b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di 

calcolo; 

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed 

apparecchiature. 

5. Piano di manutenzione composto da: 

a) manuale d’uso delle parti significative dell’edificio e degli impianti tecnologici; 

b) manuale di manutenzione delle parti significative dell’edificio e degli impianti tecnologici; 

c) programma di manutenzione con l’indicazione delle attività di manutenzione programmata e 

delle relative scadenze periodiche. 

6. Piano di sicurezza e di coordinamento composto da: 

a) relazione tecnica di individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli 

specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici, e con l’indicazione delle prescrizioni 

atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

b) elaborati grafici esplicativi di progetto, relativi agli aspetti della sicurezza. 

7. Cronoprogramma delle lavorazioni 

8. Elenco dei prezzi unitari corredato dalle relative analisi 

9. Computo metrico estimativo 

Il computo metrico estimativo deve essere predisposto applicando alle quantità delle lavorazioni, 

dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi unitari dell’Elenco di cui al punto 

precedente. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di 

quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. 

10. Quadro economico dell’intervento 

Nel quadro economico dovranno confluire: 

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori a misura, a corpo e in economia e l’importo 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) somme a disposizione dell’Ambasciata d’Italia a Vienna quali: 

b1) allacciamenti ai pubblici servizi; 

b2) accantonamento pari al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; 

b3) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità; 
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b4) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 

b5) spese per pubblicità e per opere artistiche; 

b6) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

b7) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

11. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

Lo schema di contratto, da stipularsi in base al diritto austriaco, contiene le clausole dirette a 

regolare il rapporto tra l’Ambasciata d’Italia a Vienna ed esecutore, in relazione alle caratteristiche 

dell’intervento con particolare riferimento a: 

a) termini di esecuzione e penali; 

b) programma di esecuzione dei lavori; 

c) sospensioni o riprese dei lavori; 

d) oneri a carico dell’esecutore; 

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 

f) liquidazione dei corrispettivi; 

g) controlli; 

h) specifiche modalità e termini di collaudo; 

i) modalità di soluzione delle controversie. 

Il Capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del contratto, è 

invece diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la 

specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: 

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed 

economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente 

deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni 

lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e 

le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, 

l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto 

prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, 

descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e 

all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei 

lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 

12. Dichiarazione di fine lavori e dei relativi allegati 
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Redazione da parte di professionisti, abilitati nel territorio austriaco, della Dichiarazione di fine 

lavori comprensiva di tutti gli allegati richiesti dalla legge locale (cd. Fertigstellungsanzeige mit 

allen notwendigen Unterlagen), consultabili al sito 

https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/bauen/fertigstellung/allgemein.html.  

 

 

C. Restituzione del progetto definitivo ed esecutivo con tecnologia BIM 

Il progetto definitivo e esecutivo relativo all’intervento andrà sviluppato anche in metodologia BIM 

con la produzione finale del modello tridimensionale dell’edificio comprensivo dell’area esterna di 

pertinenza, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, con particolare riferimento a 

misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti l’immobile e di tutti gli impianti 

tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel “Capitolato informativo del processo BIM” 

che sarà fornito congiuntamente alla lettera di invito.  

Il modello BIM prodotto dovrà essere redatto con un livello di sviluppo (LOD) coerente con la fase 

di progettazione richiesta. 

 

D. Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

Le attività, le funzioni e i compiti del Direttore dei lavori sono quelle previste dal D.M. (decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 7 marzo 2018, n. 49, anche tenendo conto delle 

indicazioni contenute nelle seguenti linee guida: 

 tariffario per gli architetti emanato dall´Ordine degli architetti - Paragrafo 4 

(Honorarordnung für Architekten HOA); 

 guida alla stima del costo dei servizi di pianificazione e gestione dei progetti – Volume 3 

Direzione Lavori, emanato dalla WKO (Camera di Commercio Austriaca) nel 2012 

(Leitfaden zur Kostenabschätzung von Planungs- und Projektmanagementleistungen – Band 

3 ÖBA). 

In generale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del 

procedimento, il direttore dei lavori è delegato dal Committente al controllo del cantiere e delle 

imprese presenti. 

Opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 

dell’intervento. Impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie 

tramite ordini di servizio e controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel 

cronoprogramma di progetto. Redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di 

prove e le relazioni per il RUP.  
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Nella fase preliminare all’avvio del cantiere, il Direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi in 

merito all’accessibilità delle aree ed all’assenza di impedimenti alla realizzabilità dell’intervento.  

Il direttore dei lavori provvede a dare avvio all’esecuzione dell’intervento con verbale di consegna 

dei lavori all’esecutore delle opere. 

In fase di esecuzione dell’intervento, compete al Direttore dei lavori l’accettazione dei materiali che 

l’esecutore intende utilizzare per la realizzazione delle lavorazioni, nonché con l’ausilio dei direttori 

operativi e degli ispettori di cantiere, verificare la presenza in cantiere delle imprese e maestranze 

autorizzate e svolgere attività di controllo tecnico su tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. 

Il Direttore dei lavori ha altresì l’obbligo del controllo amministrativo e contabile della spesa legata 

all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili, con i 

quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa quali: 

a) il giornale dei lavori in cui sono annotate le modalità di progressione delle lavorazioni;  

b) i libretti di misura delle lavorazioni che contengono la quantificazione e la classificazione 

delle lavorazioni effettuate dall’esecutore dei lavori;  

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti 

delle misure, e riassume l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità 

di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi 

contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il 

profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato 

dall’esecutore;  

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL, ricavato dal registro di contabilità) che riassume 

tutte le lavorazioni eseguite dal principio ai fini dell’emissione dei certificati per il 

pagamento degli acconti da parte dell’Ambasciata. 

Al termine dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora il 

certificato di ultimazione dei lavori, e assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di 

collaudo. 

Le attività, le funzioni e i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono quelle 

riconducibili alle previsioni di cui all’art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante 

“Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, compatibilmente 

con quanto previsto dalla normativa in materia vigente in Austria, art. 2 par. 5 della Legge federale 

consolidata: intera disposizione legale per la legge sul coordinamento dei lavori di costruzione  

versione del 27 maggio 2021 (Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 

Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Fassung vom 27.05.2021). 

Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore verifica l’applicazione, da parte delle imprese 

presenti in cantiere, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
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coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, nonché l’idoneità dei 

piani operativi di sicurezza presentati dall’imprese esecutrici. Organizza tra i datori di lavoro la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione e segnala al 

Committente le inosservanze delle imprese esecutrici alle disposizioni in materia di sicurezza dei 

lavoratori. 

 

II.3) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  

L’importo stimato delle opere oggetto dell’incarico professionale di cui al presente appalto è pari a 

Euro 7.205.571,00. I lavori da realizzare sono riferibili alle seguenti categorie individuate secondo 

la tabella Z-1 allegata al D.M. (decreto del Ministro della Giustizia) del 17 giugno 2016:  

CATEGORIA 

D’OPERA 

DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID OPERE 

GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 
E.16 1,20 I/d € 3.638.813,36 

STRUTTURE 

Strutture, opere 

infrastrutturali 

puntuali 

S.03 0,95 I/g € 1.612.253,48 

IMPIANTI 

Impianti meccanici 

a fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.01 0,75 III/a € 324.250,70 

IMPIANTI 

Impianti meccanici 

a fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.02 0,85 III/b € 792.612,81 

IMPIANTI 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni 

IA.04  1,30 III/c € 828.640,67 

TOTALE € 7.205.571,00 

 

L’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 1.017.985,50 (un milione diciassettemila 

novecentottantacinque / 50), comprensivo di spese ed oneri accessori, ed esclusi oneri previdenziali 

e fiscali.  

Tale importo è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali richieste ai precedenti 

punti A, B e D ed applicando, per ognuna delle categorie d’opera, i parametri previsti dal D.M. 
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(decreto del Ministro della Giustizia) del 17 giugno 2016, come da prospetto riportato 

nell’“Appendice A – Calcolo dei corrispettivi” allegato al presente avviso. I corrispettivi per le 

prestazioni richieste al punto C sono da intendersi ricompresi in quelli indicati nelle tabelle bII) e 

bIII) del citato allegato. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal contratto. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di utilizzare per l’incarico in 

questione un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti gli strumenti di pagamento 

relativi all’incarico dovranno essere tracciabili e riportare il codice identificativo di gara (CIG) 

8963008C2D. 

 

 

SEZIONE III – SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE  

 

Possono concorrere alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto II.1 i 

prestatori di servizi di ingegneria e architettura, i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, i 

consorzi stabili costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese di residenza.  

Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, ed essere in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione IV. 

Saranno individuati fino ad un massimo di 10 (dieci) soggetti che verranno invitati alla successiva 

fase della procedura ristretta ex art. 28 della Direttiva 2014/24/UE, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

SEZIONE IV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

IV.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE, nonché le situazioni di esclusione previste dall’art. 80 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), e di qualsiasi altra 

situazione prevista dalla legge austriaca come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa 

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, paragrafo 78 della legge 

nazionale austriaca sugli appalti pubblici (Bundesvergabegesetz § 78 BVergG 2018). 

L’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende: 
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1. l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l’indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 

indicate e il candidato stesso, come segue:  

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 

segue: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;  

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti, tutti i professionisti 

associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti e/o raggruppamenti temporanei di professionisti 

costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso di società di ingegneria: 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;  

a.4.2. il direttore tecnico;  

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il 

socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 

intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti;  

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 

precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3); 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 

dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall’Italia; la dichiarazione 

deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle 

generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

1. tutti i soci in caso di società di persone;  

2. tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di 

capitali, di società cooperative o di consorzio;  

3. il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 

quattro soci. 

2. Gli operatori economici candidati devono dichiarare di non rientrare in alcuno dei casi di 

sussistenza delle cause di esclusione di cui al soprarichiamato articolo 57 della Direttiva 

2014/24/UE, nonché le situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 
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qualsiasi altra situazione prevista dalla legge austriaca come causa di esclusione da gare d’appalto o 

come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, paragrafo 78 

della legge nazionale austriaca sugli appalti pubblici (Bundesvergabegesetz § 78 BVergG 2018). 

3. Gli operatori economici candidati devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione plurima 

ovvero che alla stessa procedura non è presente contemporaneamente e a qualunque titolo con più 

di un candidato. 

4. Gli operatori economici candidati devono dichiarare inoltre che, direttamente o per il tramite di 

altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non hanno svolto attività di supporto 

per l’intervento oggetto della presente procedura, né che alcun suo dipendente o suo consulente su 

base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

5. Gli operatori economici candidati devono infine dichiarare espressamente che accettano senza 

riserve la clausola di riservatezza prevista al precedente punto II.1.2). 

 

IV.2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

L’operatore economico che si candida deve possedere:  

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese della 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 25 della Direttiva 2014/24/UE, presenta 

registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito;  

b) (per i professionisti singoli o associati) Iscrizione presso i competenti Ordini 

professionali. All’operatore economico non residente in Italia è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 

uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Il candidato deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui alla 

precedente Sezione III, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, 

corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali 

imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche nel Paese in cui è 

residente: 

a.1) un architetto; 

a.2) un ingegnere strutturista; 

a.3) un ingegnere elettrotecnico; 

a.4) un ingegnere meccanico; 
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a.5) un professionista responsabile della progettazione antincendio; 

a.6) un fisico della costruzione; 

a.7) un professionista responsabile di Gestione e Sviluppo BIM (Building Information 

Modeling); 

a.8) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri  

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle diverse figure professionali 

previste alle precedenti lettere da a.1) ad a.8). 

 

IV.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

Il candidato deve disporre e indicare i seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale ed 

economico - finanziaria 

a) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale 

garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari almeno ad Euro 

1.000.000,00; 

b) fatturato specifico medio annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

finanziari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nella categoria 

CPV 71221000-3 “Servizi di progettazione di edifici” almeno pari all’importo stimato a 

base di gara di cui al punto II.3; tale requisito andrà comprovato in sede di aggiudicazione 

con la presentazione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

pubblicazione del bando per le società di capitali, ovvero con la dichiarazione fiscale per le 

imprese individuali o i liberi professionisti o le associazioni fra professionisti, secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale il candidato è stabilito (Modello Unico o dichiarazione 

IVA per i residenti in Italia); 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, di 

cui al precedente punto II.3, cui si riferiscono i servizi da affidare (o a classi e categorie 

equivalenti in base alle normative dei rispettivi paesi di residenza degli operatori 

economici), per un importo totale pari almeno a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori di 

Euro 7.205.571,00, 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 

dell’affidamento;   

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni 

(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), in 
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misura pari al doppio delle unità stimate al precedente punto IV.2 per lo svolgimento 

dell’incarico;  

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di 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), in 

misura pari al doppio delle unità stimate al precedente punto IV.2 per lo svolgimento 

dell’incarico.  

*Per lavori analoghi si intendono lavori riguardanti la nuova costruzione di edifici destinati allo 

svolgimento di funzioni pubbliche. 

 

IV.3.1) REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

L’articolazione del concorrente in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI/RTP) potrà essere 

formata da tutti i soggetti indicati alla precedente Sezione III costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel proprio paese di residenza.  

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento.  

Si precisa, nondimeno, che:  

a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore 

rispetto a ciascuno dei mandanti;  

b) i raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno 

un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza (art. 4 D.M. MIT 

263/2016) o secondo le norme del paese di residenza. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con 

la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’offerta, è indicato il 

professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

IV.4) VALUTAZIONE DEI SERVIZI  

Si precisa che: 

a) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati 

negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza rispetto alla data di pubblicazione del 

presente bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 

epoca precedente; 
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b) l’importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è: 

 quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;  

 quello approvato o preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato; 

 i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento 

alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell’ambito del raggruppamento; 

 i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno assunti in quota 

proporzionale al numero dei professionisti incaricati. 

 

SEZIONE V – CAUSE DI ESCLUSIONE E SUBAPPALTO 

 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico, i candidati la cui domanda è pervenuta 

dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall’entità del ritardo e 

indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente e dei 

candidati. Sono inoltre esclusi, in qualsiasi momento della procedura, i candidati/concorrenti che a 

seguito di verifica si trovino nei casi indicati all’articolo 57 della Direttiva UE/24/2014 e/o all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e/o a qualsiasi altra causa di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto prevista al paragrafo 78 della legge nazionale austriaca sugli appalti pubblici 

(Bundesvergabegesetz § 78 BVergG 2018). 

 

V.1) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La Stazione Appaltante, si riserva di poter effettuare in ogni momento della procedura la verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. 

 

V.2) SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso solo per la redazione e presentazione della documentazione per il rilascio 

di permessi e/o autorizzazioni a costruire da parte degli enti localmente competenti, di cui alla 

Sezione II.2) , lettere A.10 e B. 12. 

In fase di presentazione dell’istanza di candidatura, nel DGUE (Allegato 2) l’operatore economico 

deve indicare se intende avvalersi del subappalto, e per quali servizi.  

 

SEZIONE VI – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

VI.1) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare, ottenere chiarimenti in ordine alla 

presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 
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Procedimento, all’indirizzo e-mail: vienna.cia@esteri.it almeno 10 (dieci) giorni prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Le richieste di chiarimenti dovranno 

essere formulate in lingua italiana o inglese. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

La Stazione Appaltante, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle candidature, pubblicherà sulla pagina dedicata alla presente procedura nel sito internet 

https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-

di-gara-e-contratti-ex-art.html; in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura. 

Si raccomanda di consultare con assiduità tale pagina internet della Stazione Appaltante per poter 

conoscere per tempo eventuali ulteriori avvisi e comunicazioni utili che vi dovessero essere 

pubblicati. 

 

SEZIONE VII – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

VII.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  

Il plico, contenente la richiesta d’invito e le documentazioni indicate, deve essere idoneamente 

sigillato e deve pervenire tramite servizio postale oppure tramite agenzia di recapito autorizzata, 

entro le ore 12.00, ora locale, del giorno 20 dicembre 2021, esclusivamente al seguente indirizzo:  

 

AMBASCIATA D’ITALIA A VIENNA 

CENTRO INTERSERVIZI AMMINISTRATIVI  

RENNWEG 27, 1030 VIENNA, AUSTRIA 

Att.ne R.U.P. Dott. Massimo Cipolletti 

 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, nel rispetto del termine perentorio 

previsto, al Centro Servizi Amministrativi dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, durante le ore di 

apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sito in Vienna, Austria, 

Rennweg 27. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta, con l’indicazione della data e dell’ora 

di consegna.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico, debitamente sigillato, mediante l’apposizione sui lembi di chiusura di una striscia di carta 

incollata o nastro adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico candidato 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 

mailto:xxxxxxxxxxx.xxxx@esteri.it
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-di-gara-e-contratti-ex-art.html
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-di-gara-e-contratti-ex-art.html
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certificata e/o email per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della presente 

procedura. In particolare, sul plico deve essere riportata la seguente dicitura:  

 

NON APRIRE - contiene istanza di candidatura relativa all’avviso di indizione di gara per 

l’affidamento dei SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA 

RESTITUIRE IN BIM, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SEDE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO LE 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A VIENNA, Rennweg 27-1030 Vienna, Austria. 

C.I.G. 8963008C2D. 

 

Si precisa che, nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico i 

nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia 

se sono da costituirsi e va evidenziata, se ricorre la fattispecie, la mandataria/capogruppo o il 

Consorzio/consorziate esecutrici. 

La denominazione dell’operatore economico, così come sopra descritta, dovrà essere presente anche 

sull’involucro esterno all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico 

contenente l'offerta. 

 

VII.2) CONTENUTO DEL PLICO - DOCUMENTAZIONE 

Nel plico dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

 

1) ISTANZA DI CANDIDATURA 

da predisporsi in lingua italiana o inglese in conformità all’Allegato 1 – Istanza di 

candidatura al presente avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato; alla 

domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale 

Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 

all’originale della relativa procedura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere presentata singolarmente da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.  

La domanda dovrà indicare: 

 la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure associato 

(specificando i ruoli dei diversi soggetti partecipanti); 
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 la forma giuridica tra quelle indicate alla precedente Sezione III; 

 la situazione personale (possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l’assenza 

delle cause di esclusione) di cui al precedente punto IV.1, dettagliando singolarmente 

le informazioni ivi previste per ciascun soggetto da indicare; 

 il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto IV.2; 

 il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto IV.3; 

 le ulteriori dichiarazioni di cui al precedente punto IV.1; 

 il possesso degli ulteriori requisiti di cui alla successiva Sezione VIII.   

 

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Dovrà essere compilato l’Allegato 2 - DGUE al presente bando per attestare l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e quelle previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 nonché di qualsiasi altra situazione prevista al paragrafo 78 della legge nazionale 

austriaca sugli appalti pubblici (Bundesvergabegesetz § 78 BVergG 2018). 

Nel DGUE va inoltre indicato se l’operatore economico intende avvalersi del subappalto, e quale 

sia il servizio da subappaltare, nei limiti di quanto previsto alla precedente Sezione V.2). 

Il candidato, inoltre, nel DGUE dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando le diverse sezioni della parte IV del documento: 

 la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di 

cui alla Sezione IV.2) del presente Avviso; 

 le sezioni B e C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui alla Sezione IV.3) del presente 

Avviso; 

Va infine compilata la Parte V per dichiarare di soddisfare i criteri obiettivi e non 

discriminatori da applicare per limitare il numero dei candidati, di cui alla Sezione VIII del 

presente Avviso. 

 

3) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei (RTI):  

a) se già formalmente costituiti: COPIA AUTENTICA DELL’ATTO DI MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o 

capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a 

ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 

riportandone i contenuti;  
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b) se non ancora costituiti: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE 

DI RTI/RTP (in conformità all’Allegato 3 - Dichiarazione di impegno alla costituzione di 

RTP) mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o 

capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della 

parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;  

c) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:  

 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti IV.1, IV.2 e IV.3, 

devono essere presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico 

in relazione a quanto di propria pertinenza, pertanto deve essere prodotto un DGUE 

distinto per ciascun soggetto raggruppato/raggruppando.  

 

4) Limitatamente ai consorzi stabili di società: 

a) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti IV.1, IV.2 e IV.3, devono 

riguardare i requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti 

dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente) ai sensi 

del successivo punto b);  

b) devono dichiarare l’elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, 

limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non 

posseduti direttamente da quest’ultimo ai sensi del precedente punto a);  

c) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 

organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in 

quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il 

consorzio intende manifestare l’interesse;  

d) le società consorziate di cui al punto b), nonché la società consorziata o le società 

consorziate indicate ai sensi del punto c) se diverse, devono dichiarare l’assenza delle cause 

di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei 

punti IV.1, IV.2 e IV.3, pertanto devono presentare DGUE distinti. 

 

SEZIONE VIII – PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE 

 

Scaduto il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle candidature, un’apposita 

commissione presieduta dal RUP, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai 

candidati procede alla verifica dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai 

requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la 

correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:  
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 che gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, a pena dell’esclusione di entrambi;  

 che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno dichiarato di candidarsi, non 

abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione 

sia del consorzio che dei consorziati.  

L’esame delle candidature verrà verbalizzato. Al termine della valutazione la Commissione stilerà 

l’elenco dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le 

relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti / integrazioni / 

regolarizzazioni da parte dell’Ambasciata d’Italia a Vienna. Il mancato, inesatto o tardivo 

adempimento a tali eventuali richieste formulate della stazione appaltante, costituisce causa di 

esclusione. Gli operatori economici esclusi verranno informati quanto prima dell’esclusione e dei 

motivi di rigetto della candidatura all’indirizzo PEC o email indicato come domicilio eletto nella 

domanda di partecipazione. 

Tra gli operatori economici ammessi ed inseriti nel predetto elenco, saranno individuati fino ad un 

massimo di 10 (dieci), ove esistenti, che saranno invitati alla successiva fase della gara ai sensi 

dell’art.28 della Direttiva 2014/24/UE, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Qualora il numero di domande ammesse fosse superiore a dieci, il RUP selezionerà i dieci operatori 

da invitare a presentare l’offerta, in base al più alto punteggio ottenuto attribuito mediante i seguenti 

criteri:  

1. fatturato specifico medio annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

finanziari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nella categoria 

CPV 71221000-3 “Servizi di progettazione di edifici”, di importo superiore ad 1 volta e 

fino a 1,5 volte l’importo minimo di cui alla lettera b) del punto IV.3: 1 PUNTO; 

2. fatturato specifico medio annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

finanziari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nella categoria 

CPV 71221000-3 “Servizi di progettazione di edifici”, di importo superiore ad 1,5 volte 

l’importo minimo di cui alla lettera b) del punto IV.3: 2 PUNTI; 

3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di ingegneria e di architettura,  

relativo a lavori analoghi* per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento e relativo alle categorie di opere riportate nella tabella al punto II.3 del 

presente Avviso (o a classi e categorie equivalenti in base alle normative dei rispettivi paesi 

di residenza degli operatori economici), per un importo totale superiore a 0,6 volte e fino 

a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori di Euro 7.205.571,00: 1 PUNTO; 
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4. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di ingegneria e di architettura, 

relativo a lavori analoghi* per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento e relativo alle categorie di opere riportate nella tabella al punto II.3 del 

presente Avviso (o a classi e categorie equivalenti in base alle normative dei rispettivi paesi 

di residenza degli operatori economici), per un importo cadauno superiore a 0,8 volte 

l’importo stimato dei lavori di Euro 7.205.571,00: 2 PUNTI; 

4. presenza nel personale tecnico di almeno un giovane professionista – vale a dire un 

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 

norme del Paese di residenza: 1 PUNTO; 

5. progettazione negli ultimi cinque anni di un edificio che abbia ottenuto un attestato di 

prestazione energetica - Energy Performance Certificate (EPC) di classe A, ai sensi 

della Direttiva 2010/31/UE e ss.mm.i.; 1 PUNTO per ciascun edificio, fino a 2 PUNTI; 

6. restituzione in BIM, negli ultimi cinque anni, di progettazione (definitiva o esecutiva) 

relativa a lavori analoghi* a quelli oggetto del presente affidamento; 1 PUNTO per 

ciascuna restituzione, fino a 2 PUNTI, riferiti ad interventi differenti. 

*Per lavori analoghi si intendono lavori riguardanti la nuova costruzione di edifici destinati allo 

svolgimento di funzioni pubbliche. 

In caso di parità di punteggio attribuito ai concorrenti classificatisi nell’ultima posizione utile 

(decimo posto), la stazione appaltante inviterà tutti coloro che hanno ottenuto il medesimo 

punteggio di cui all’ultima posizione utile.  

Qualora il numero di domande ammesse fosse inferiore a cinque, l’Ambasciata d’Italia a Vienna 

non procederà ad integrare il numero di operatori da invitare alla procedura e si riserva di procedere 

anche con una sola candidatura valida. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, il RUP provvederà a spedire la lettera 

d’invito agli operatori economici ammessi a presentare offerta e a comunicare le eventuali 

esclusioni. 

Il verbale e l’elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l’elenco 

degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di 

accesso a tali atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto 

dall’invito. 

Ulteriori dettagli sullo svolgimento della procedura di gara, sull’attribuzione dei punteggi e sugli 

adempimenti successivi all’aggiudicazione saranno forniti nella lettera d’invito. 
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SEZIONE IX - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito 

Regolamento UE o RGPD), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 

dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

- I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in 

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali 

soggetti. 

- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e 

statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

 trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione 

del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, 

nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 
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 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed 

all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o 

fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di valutazione 

delle candidature; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008; 

 comunicati agli altri organi di controllo del MAECI. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno pubblicati sulla GUUE e sulla GURI. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.esteri.it, sezione 

“Trasparenza” e sul sito internet della stazione appaltante: www.ambvienna.esteri.it. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

Per quanto riguarda la gestione del bando di gara, i dati saranno conservati per un periodo massimo 

di 15 anni a decorrere dalla sua conclusione o, se del caso, del suo annullamento, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 157, 317 e 161 del Codice penale. Il predetto termine è sospeso in 

caso di procedimento giudiziario in corso. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma 

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’art. 89 del Regolamento UE e degli artt. 97-

110 bis del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 
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meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri 

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, alle condizioni previste 

dalla normativa vigente, la rettifica dei dati; iv) il diritto di chiedere, nei limiti di legge e fatte salve 

le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla gara o sull’aggiudicazione del contratto, la 

cancellazione dei dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento; iv) il 

diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi 

al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria mediante apposito reclamo o 

ricorso. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) - il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, con 

sede in Rennweg 27, 1030 Vienna, Austria, tel. +43 1712512123, PEO: vienna.cia@esteri.it, PEC: 

amb.vienna@cert.esteri.it - che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione 

dei dati (RPD). 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata all’RPD, il quale potrà essere contattato al seguente indirizzo: Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, 

telefono: 0039 06 36911 (centralino), PEO: rpd@esteri.it; PEC: rpd@cert.esteri.it. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e l’eventuale 

sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario 

prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, 

anche giudiziari, che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche 

giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 

 

 

 




