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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483939-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Servizi di progettazione architettonica
2017/S 232-483939

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: ITH41
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: http://
www.comune.pordenone.it/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:
Servizi di architettura e ingegneria per i lavori di riqualificazione mediante il recupero conservativo dell'ex
Biblioteca civica come sede di Associazioni musicali.

II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:alessandra.predonzan@comune.pordenone.it
http://www.comune.pordenone.it/it
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Procedura aperta ex artt.157, co. 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di Architettura
e Ingegneria relativi alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e attività connesse, relative ai lavori di riqualificazione
mediante il recupero conservativo dell'ex Biblioteca civica per adeguare l'edificio alla nuova funzione
individuata, quale Sede delle Associazioni Musicali Cittadine. CUP B57B17001440001 — CIG 72954847D8.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 316 634.88 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH41
Luogo principale di esecuzione:
Pordenone.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ex artt.157, co. 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di Architettura
e Ingegneria relativi alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e attività connesse, relative ai lavori di riqualificazione
mediante il recupero conservativo dell'ex Biblioteca civica per adeguare l'edificio alla nuova funzione
individuata, quale Sede delle Associazioni Musicali Cittadine, nell'ambito del debutto di un intervento di
riqualificazione più ampio, relativo sistemazione della trascurata piazza della Motta. CUP B57B17001440001 —
CIG 72954847D8.

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: 316 634.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 300
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
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 20.12.2017. I sopralluoghi potranno essere
effettuati fino al 20.12.2017, previo appuntamento telefonico obbligatorio ai numeri +39 0434392546 o +39
0434392401
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La durata è stata quantificata presuntivamente in 300 giorni, essendo l'espletamento della direz. lavori direttam.
collegato con la realizz. opera.

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:
Si veda disciplinare di gara.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si veda disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

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)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/01/2018
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



GU/S S232
02/12/2017
483939-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 4

02/12/2017 S232
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

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: 11/01/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente del Comune di Pordenone sita in Via Bertossi
9, 33170 Pordenone (PN).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche chiunque ne abbia interesse vi potrà partecipare. Tuttavia, solo i legali rappresentanti
dei concorrenti, oppure le persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti,
potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione dei loro interventi. I delegati dovranno essere muniti di
documento di riconoscimento.

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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Pordenone — servizio amm.vo llpp
Corso Vittorio Emanuele 64
Pordenone
33170
Italia
Tel.:  +39 0434392325

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/11/2017


