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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466049-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2016/S 253-466049

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II 64
Pordenone
33170
Italia
Persona di contatto: Predonzan Alessandra
Tel.:  +39 0434-392325
E-mail: alessandra.predonzan@comune.pordenone.it 
Fax:  +39 0434-392406
Codice NUTS: ITD41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.COMUNE.PORDENONE.IT

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
WWW.COMUNE.PORDENONE.IT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
P.I.S.U.S. Denominato «Pordenone IN_RETE» — Interventi in lettera a opere pubbliche — Procedura aperta
per l'affidamento di incarichi professionali suddivisa in 3 lotti.

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:alessandra.predonzan@comune.pordenone.it
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P.I.S.U.S. denominato Pordenone IN_RETE Interventi in lettera A Opere pubbliche Affidamento di incarichi
professionali divisa in 3 lotti.
Lotto 1 A4b Opera 111.12 Riqualificaz. opere infrastrutturali arredo urbano Via Mazzini CUP:
B53G11000150001 CIG 69202291A1. Lotto 2 A4c Opera 111.12 Riqualificaz. opere infrastrutturali arredo
urbano Largo San Giorgio CUP: B53G11000150001 CIG 6920243D2B. Lotto 3 A7 Opera 109.12 Banda
larga — Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone CUP:
B57F11002480001 CIG: 6920262CD9.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 196 615.72 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pisus A4b Opera 111.12 Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali e arredo urbano di Via Mazzini
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione preliminare (limitatamente alla relazione archeologica), progettazione definitiva ed esecutiva
integrale e coordinata, direzione operativa comprensiva di contabilità e misura, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 761.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Pisus A4c Opera 111.12 Riqualificazione opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione preliminare (limitatamente alla relazione archeologica), progettazione definitiva ed esecutiva
integrale e coordinata. Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva. Direzione operativa
comprensiva di contabilità e misura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 82 152.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pisus A7 Opera 109.12 Banda larga — Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella
città di Pordenone
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva integrale e coordinata. Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in
fase esecutiva. Direzione operativa comprensiva di contabilità e misura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 701.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un'attività imprenditoriale comprendente il servizio
oggetto dell'appalto o presso i competenti ordini professionali. Per cittadini di altro stato membro iscrizione
presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Dlgs. 50/2016 e iscrizione agli albi
professionali, ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni
tecniche.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Indicati nei capitolati prestazionali facenti parte degli atti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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)
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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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/02/2017
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/02/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Pordenone — Via Bertossi 9.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica — Solo i legali rappresentanti dei concorrenti o persona specificamente delegate potranno
intervenire e chiedere la verbalizzazione dei loro interventi — Offerta tecnica oggetto di valutazione in seduta
riservata da parte di Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
Trieste
34100
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
Ufficio amministrativo lavori pubblici
Corso Vittorio Emanuele II
Pordenone
33170
Italia
Tel.:  +39 0434392325
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/12/2016


