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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317804-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Tezze sul Brenta: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 139-317804

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Tezze sul Brenta (VI) per il tramite della Centrale Unica di Committenza fra i Comune di Tezze sul
Brenta e Pozzoleone
Piazza della Vittoria 1
Tezze sul Brenta
36056
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento, arch. Francesco Pio Dotti
E-mail: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 
Codice NUTS: ITH32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.tezze.vi.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.tezze.vi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Tezze sul Brenta/CUC
Piazza della Vittoria 1
Tezze sul Brenta
36056
Italia
Persona di contatto: Ufficio Protocollo
E-mail: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net 
Codice NUTS: ITH32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.tezze.vi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura relativi al Nuovo Polo Didattico — Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado
del Capoluogo di Tezze sul Brenta — CIG 757120218B

II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi al Nuovo Polo Didattico — Nuova Scuola Secondaria
di Primo Grado del Capoluogo di Tezze sul Brenta denominata «S. Francesco di Assisi» – completamento e
riorganizzazione del polo scolastico esistente — CIG 757120218B.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 259 179.82 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: ITH32
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Tezze sul Brenta (VI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi al Nuovo Polo Didattico — Nuova Scuola Secondaria
di Primo Grado del Capoluogo di Tezze sul Brenta denominata «S. Francesco di Assisi» – completamento e
riorganizzazione del polo scolastico esistente — CIG 757120218B.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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
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L'importo totale a base di gara è pari a 259 179,82 EUR di cui 161 908,80 EUR per il progetto definitivo e 97
271,02 EUR per il progetto esecutivo.

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 nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato annuo globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 400.000,000
(quattrocentomila). Tale requisito è richiesto tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore
economico dell’appalto e dei tempi di realizzazione dei progetti, al fine di selezionare un operatore affidabile e
con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale e velocità nell'esecuzione delle prestazioni richieste.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice, mediante:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello unico o la dichiarazione IVA,
— per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello unico o la dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile, per il professionista singolo o l’associazione di
professionisti: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 9
unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate dalla la stazione appaltante per lo svolgimento
dell’incarico.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
— i soci attivi,
— i dipendenti,
— i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.

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:
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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: 27/08/2018
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/08/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sala gare del Comune di Tezze sul Brenta, piazza della Vittoria 1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.tezze.vi.it
Il responsabile dell'area Lavori pubblici,
arch. Francesco Pio Dotti

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

http://www.comune.tezze.vi.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2018


