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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309863-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2018/S 135-309863

Bando di gara

Servizi

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

Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo
Villesse-Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5.9.2008 e successive
modifiche e integrazioni
Via del Lazzaretto Vecchio 26
34123 Trieste
Italia
Telefono:  +39 403189542
Posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it 
Fax:  +39 403189313
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.commissarioterzacorsia.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:
Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo
Villesse-Gorizia, c/o S.p.A. Autovie Venete — Ufficio Protocollo della S.p.A. Autovie Venete
Ufficio Protocollo della S.p.A. Autovie Venete presso il Centro Servizi di Palmanova, locale Casello Autostradale
All'attenzione di: S.p.A. Autovie Venete - Entità Gare e Contratti
33050 Bagnaria Arsa
Italia
Telefono:  +39 403189111
Posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it 
Fax:  +39 403189313
Indirizzo internet: http://www.commissarioterzacorsia.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, nominato con OPCM 3702/2008 e successive
modifiche e integrazioni

I.3) Principali settori di attività

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:
07/17-C, servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli
interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di
Venezia.
Codice NUTS ITH35

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
Il servizio ha per oggetto la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322000

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:
Importo a base d’asta dell’appalto 121 796,38 EUR, al netto degli oneri previdenziali, qualora dovuti. Moneta:
EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 121 796,38 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
in giorni: 140 (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:
Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento del servizio all'affidatario sarà effettuato con
le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto – Norme generali.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni.

III.1.4) Altre condizioni particolari

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: Come da Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da Disciplinare di gara.

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: Il presente servizio
può essere svolto solo dagli operatori economici indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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 di seguito
1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta. Ponderazione 25
2. Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione. Ponderazione 35
3. Riduzione dei tempi di esecuzione. Ponderazione 5
4. Certificazioni. Ponderazione 5
5. Prezzo offerto per il servizio. Ponderazione 30

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:
07/17 - C

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.8.2018 - 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: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 5.9.2018 - 09:30
Luogo:
Sala Gare in via del Lazzaretto Vecchio 26, 34123 Trieste
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo
svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti partecipanti, o persone da
essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per concorrente,
sia esso in forma singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI): in caso di RTI, la delega dovrà
essere conferita dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente che intenda
subappaltare il servizio nei limiti di legge, è tenuto a indicare nell’offerta le parti del servizio oggetto di
subappalto nonché la terna dei subappaltatori.
L’appalto è espletato in esecuzione della determina a contrarre dd. 21.6.2018, a firma del responsabile unico
del procedimento.
Responsabile unico del procedimento: ing. Enrico Razzini.
L’opera, di natura emergenziale, e la sua esecuzione sono assistite da ragioni di particolare urgenza: per tale
motivo il Commissario si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto anche in pendenza del termine
di giorni trentacinque decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà nel rispetto del protocollo di legalità sottoscritto il 12.5.2009 tra le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia, Treviso e il commissario delegato
per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata alla realizzazione
della terza corsia del tratto Autostrada A4 tra Quarto D’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione
autostradale del raccordo Villesse-Gorizia.
La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 95, comma
12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
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Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che l’appalto non è
stato suddiviso in lotti allo scopo di fornire un servizio omogeneo a supporto delle diverse Direzioni Lavori.
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Tribunale Amministrativo Regione del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per l'impugnazione del provvedimento di
ammissione all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsto dall’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il ricorso deve essere proposto nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza, acquisita in qualsiasi forma, dell’atto da impugnare, ovvero decorrente
dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante.
Per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta
giorni dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di
motivazione.
Per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche integrazioni.
Per l’impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, visto l’art. 2, comma 6, del decreto 2.12.2016 del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.7.2018
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