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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522989-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Camposampiero: Servizi di ingegneria
2018/S 228-522989

Bando di gara

Servizi

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

Federazione dei Comuni del Camposampierese
Via Cordenons 17
35012 Camposampiero
Italia
Telefono:  +39 0499315638
Posta elettronica: appalti@fcc.veneto 
Fax:  +39 0499315611
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.fcc.appalti.it
Indirizzo del profilo di committente: www.fcc.appalti.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
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
Altro: Unione dei Comuni / Centrale Unica di Committenza

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: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, dd.ll. e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di «Realizzazione di connessioni di piste ciclabili
per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del
Camposampierese» — CUP: D11B18000180006 — CIG 7689351D2B

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:appalti@fcc.veneto
www.fcc.appalti.it
www.fcc.appalti.it
https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio della
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Codice NUTS ITH36

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000

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:
I. Ammontare complessivo dei servizi: ai fini di quanto previsto dall’art. 157, comma 1, e dall’art. 35, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo stimato dei servizi oggetto del presente appalto (determinato in
base al D.M. n. 17.6.2016) comprensivo dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e delle eventuali estensioni e ripetizioni di cui al successivo punto M), è quantificabile in 350 000,00
EUR oltre gli oneri previdenziali e fiscali al netto degli oneri previdenziali e fiscali. Detto valore rappresenta
l’ammontare massimo degli affidamenti dovuti a modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 174 432,48 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ripetizione di servizi analoghi ed estensione dell’incarico: come già detto l’avvio
delle attività prodromiche all’esecuzione dell’opera (progettazione esecutiva e direzione lavori) è vincolato
all’intervenuta stipula del disciplinare di finanziamento tra la Regione Veneto e la Federazione dei Comuni del
Camposampierese.
In ogni caso, la società ETRA S.p.A. (cod. fisc. 03278040245) con nota pervenuta in data 19.6.2018 prot.
n. 11496, ha inoltrato manifestazione di interesse allo svolgimento di una unica procedura di gara per la
progettazione contestuale di opere del servizio idrico integrato, in quanto nei tratti di alcune vie dei Comuni di
Camposampiero (via Straelle), Massanzago (via Rinaldi e via Roma) e Piombino Dese (via Albare), interessate
dalla realizzazione delle piste ciclabili, ETRA S.p.A., in ottemperanza alle previsioni dell’assestamento del Piano
d’Ambito di prossima approvazione, dovrà eseguire condotte di fognature e/o acquedotto.
A titolo indicativo l’ammontare delle eventuali opere di competenza di ETRA S.p.A. è pari a 1 200 000 EUR oltre
l’IVA.
Nel caso in cui la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed ETRA S.p.A. sottoscrivessero uno
specifico accordo di programma finalizzato alla realizzazione unitari dell’interventi come sopra descritto,
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario della presente procedura aperta, i servizi di
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«progettazione definitiva/esecutiva», «coordinamento della sicurezza» e «direzione lavori», analoghi a quelli
oggetto di opzione per la Federazione di cui all’art. 3 dello schema di convenzione.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale affidamento dei servizi da parte di ETRA S.p.A. e quelli aggiuntivi da parte
della Federazione, avverranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ritenendo
gli stessi quali nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del presente appalto o servizi
analoghi.
La Federazione dei Comuni del Camposampierese, da parte sua, si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario della presente procedura aperta, tutti i servizi non
ricompresi nello schema di convenzione che si rendessero necessari per la corretta conclusione dell’intervento
e che gli Uffici della Federazione medesima non fossero in grado di espletare autonomamente.
Detti servizi possono riguardare le attività conseguenti alla procedura espropriativa quali:
a) redazione dei verbali di consistenza;
b) redazione dei frazionamenti.
Ai fini della quantificazione dei successivi ed eventuali affidamenti ex art. 63, comma 5, e art. 106, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e
applicato alle tariffe calcolate ai sensi del D.M. n. 17.6.2016.
L’ammontare complessivo degli eventuali affidamenti, al lordo di quelli di cui al presente punto, non potrà
superare l’importo di 350 000,00 EUR al netto degli oneri previdenziali e fiscali ciò a valere quale limite delle
modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.3.2019. conclusione 31.12.2023

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Vedi Disciplinare di gara.

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

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: Vedi Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi 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: Professionisti in
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del DM 263/2016

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: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la presente procedura aperta
è interamente gestita mediante il ricorso alla Piattaforma telematica di e-procurement denominata «TuttoGare»
accessibile al link:
https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.12.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.12.2018 - 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

https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
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in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.12.2018 - 14:30
Luogo:
Gara telematica che può essere seguita sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Una per concorrente

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
Vedi Disciplinare di gara.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vedi Disciplinare di gara.

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Vedi Disciplinare di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22.11.2018

https://fcc.tuttogare.it/archivio_gare/

