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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188781-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Tolmezzo: Servizi di ingegneria integrati
2018/S 083-188781

Bando di gara

Servizi

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

Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
Via Carnia Libera 1944 29
Punti di contatto: Responsabile del procedimento
All'attenzione di: Orlando Gonano
33028 Tolmezzo
Italia
Telefono:  +39 0433487711
Posta elettronica: orlando.gonano@carnia.utifvg.it 
Fax:  +39 0433487760
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.carnia.utifvg.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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Arta Terme
Via Umberto I 1
33022 Arta Terme
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: «Completamento
Stabilimento Termale VI lotto»

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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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: Comune di
Arta Terme
Codice NUTS ITH42

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
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
— progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione,
— direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante
l’esecuzione, assistenza quotidiana in cantiere.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71340000

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: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1
Valore stimato, IVA esclusa: 617 093,23 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni.
La garanzia pari al 2 % fa riferimento solamente all’importo previsto per l’attività di «Direzione lavori, assistenza,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione» e precisamente ammonta a 5
667,10 EUR, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni.
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All’atto della stipula del contratto l’operatore economico dovrà prestare la garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Contributo regionale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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, oltre al possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
dovranno possedere i requisiti professionali minimi necessari indicati nei documenti di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:
— ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, fatturato globale
minimo annuo riferito ai tre migliori esercizi dell’ultimo quinquennio (2013-2017), non inferiore al doppio
dell’importo a base di gara, ovvero per un importo minimo annuo di 1 234 186,46 EUR (IVA esclusa).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:
— avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma
1, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, relativi a lavori appartenenti a ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e
categorie, inteso per opere per le quali è stato approvato il certificato di collaudo,
— avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura («servizi di punta»),
di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, relativi ai lavori
appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a un valore
pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento,
— per il soggetto che viene indicato come D.L. è indispensabile aver espletato 2 servizi di direzione lavori nella
categoria «Edilizia» con grado di complessità almeno pari alla categoria E.12, svolti nei dieci anni anteriori alla
data di pubblicazione del presente disciplinare, di importo ciascuno pari ad almeno 0,60 volte l’importo stimato
dei lavori di che trattasi ovvero almeno 1 202 100,00 EUR di opere collaudate,
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— per il soggetto che viene indicato come CSP e CSE, è indispensabile aver espletato, negli ultimi 10 anni,
2 servizi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008
e successive modifiche e integrazioni, per un importo globale dei lavori ciascuno non inferiore a 0,60 volte
l’importo stimato dei lavori di che trattasi ovvero a 2 408 100,00 EUR di opere collaudate.

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 soggetti che devono possedere l’iscrizione presso i competenti ordini professionali ed in
regola con l’obbligo della formazione professionale continua.

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
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:

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.6.2018 - 12:00

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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.6.2018 - 10:00
Luogo:
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Sede dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: L’apertura dei plichi pervenuti in
tempo utile avverrà in seduta pubblica. Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i
soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei concorrenti
partecipanti alla gara.

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 7
34121 Trieste
Italia
Posta elettronica: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 0406724711
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0406724720

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Come previsto dalla normativa vigente in
materia.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
Via Carnia Libera 1944 29
33028 Tolmezzo
Italia
Posta elettronica: daniele.dellamarina@carnia.utifvg.it 
Telefono:  +39 0433487711
Indirizzo internet: http://www.carnia.utifvg.it
Fax:  +39 0433487760

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.4.2018
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