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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119276-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Vedelago: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 063-119276

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Centrale unica di committenza intercomunale della marca occidentale, presso il Comune di Vedelago (TV)
Piazza Martiri della Libertà 16
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici Comune di Vedelago (ente capofila della centrale di committenza)
All'attenzione di: Menato Giuseppe
31050 Vedelago
Italia
Telefono:  +39 04237027
Posta elettronica: lavori.pubblici@vedelago.gov.it 
Fax:  +39 0423401242
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.vedelago.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Vedelago — Ufficio Protocollo
Piazza Martiri della Libertà 16
Punti di contatto: Ufficio Protocollo
All'attenzione di: Izuilla Deon
31050 Vedelago
Italia
Telefono:  +39 04237027
Posta elettronica: comune@vedelago.gov.it 
Fax:  +39 0423401242
Indirizzo internet: www.vedelago.gov.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: centrale di committenza

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi di ingegneria e di architettura

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto del servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo
polo scolastico Vedelago sud.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vedelago.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione
del nuovo polo scolastico Vedelago sud (incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)
con eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del servizio
di direzione, misura, contabilità dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 161 567,33 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il Comune di Vedelago si riserva la facoltà di affidare, successivamente e
direttamente, al soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione, il servizio di direzione, misura, contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 157, comma 1, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il valore stimato del servizio oggetto di gara è di 301 423,56 EUR. Il Comune di Vedelago,
si riserva anche, per motivi di pubblico interesse, di limitare l'appalto solo ad una parte dei servizi, senza che il
soggetto aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 5 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All'aggiudicatario è richiesta la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salvi gli incrementi
e le riduzioni di legge. È richiesta, inoltre, polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile
professionale per un massimale pari al 10 % dell'importo dei lavori progettati.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il corrispettivo sarà pagato con fondi propri di bilancio con le modalità indicate nello schema di convenzione di
incarico.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono possedere i
requisiti di cui al D.M. 263/2.12.2016, avere la competenza professionale per l'esecuzione del servizio oggetto
di gara ed essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.P.R. n. 137/2012. Il soggetto che svolgerà le
funzioni di coordinatore per la sicurezza dovrà essere abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna situazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in altra situazione
che comporti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
È richiesta, per le imprese, iscrizione alla CCIAA o in altro registro equivalente (per le imprese aventi sede in
altro Stato della Unione Europea), per attività pertinente a quella oggetto di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale per servizi di
ingegneria e di architettura, espletati nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 antecedenti la pubblicazione del bando
di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Non inferiore a 1,5 volte l'importo del servizio posto a base di
gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto cumulativamente
dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere il requisito in misura percentualmente superiore ai
soggetti mandanti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti del giovane professionista non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Aver eseguito, negli ultimi 10 anni antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e di
architettura 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 nel D.M. 17.6.2016, per un importo globale, per ogni
classe e categoria (ID opera), non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
b) aver eseguito, negli predetti ultimi 10 anni, 2 servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie (ID opera) dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
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individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17.6.2016, per un importo totale non inferiore a 0,60
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
dell'affidamento;
c) per le società di professionisti e di ingegneria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (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), non inferiore a 4 unità;
d) per i professionisti singoli o associati: unità di tecnici non inferiore a 4, raggiungibile anche mediante
raggruppamento tra professionisti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i suddetti requisiti deve essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere il requisito in misura
percentualmente superiore ai soggetti mandanti. Il requisito di cui alla lettera b) non è frazionabile;
pertanto dovrà essere posseduto integralmente da uno qualsiasi dei soggetti aderenti o che aderiranno al
raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti del giovane professionista non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come indicato al paragrafo precedente.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione
del servizio è riservata a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
In particolare, possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ossia: professionisti
singoli, associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei tra
i predetti soggetti, consorzi stabili.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le prestazioni che non richiedono il possesso del
diploma di laurea, il giovane professionista deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini
professionali.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
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Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
047-2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 18.4.2017 - 12:30
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.4.2017 - 12:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) 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.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.4.2017 - 9:00
Luogo:
Municipio di Vedelago
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può assistere
alle sedute di gara non riservate. Tuttavia, saranno messe a verbale le sole dichiarazioni rese dal legale
rappresentante dei soggetti concorrenti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara, al D.Lgs. 50/2016 e alle linee guida n. 1 e 2 approvate dall'ANAC con
deliberazioni n. 973 del 14.9.2016 e n. 1005 del 21.9.2016. È ammesso il subappalto del servizio oggetto
di gara nei limiti previsti dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il presente bando di gara è
emesso in attuazione della determinazione a contrarre n. 87 del 28.3.2017. RUP: geom. Giuseppe Menato.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Canareggio 2277/2278
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Comune di Vedelago, sezione centrale di committenza, dell'elenco dei candidati ammessi o esclusi dalla gara
(art. 120 D.Lgs. 104/2010).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28.3.2017

www.giustizia-amministrativa.it

