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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16629-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Vedelago: Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
2019/S 009-016629

Bando di gara

Servizi

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

Unione di Comuni — Marca Occidentale
Via Papa Sarto 5
Vedelago
31050
Italia
Persona di contatto: Giuseppe Menato
Tel.:  +39 0423702816
E-mail: pec@pec.marcaoccidentale.it 
Codice NUTS: ITH34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.marcaoccidentale.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.marcaoccidentale.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
marcaoccidentale.tuttogare.it/gare/id2118-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
marcaoccidentale.tuttogare.it/gare/id2118-dettagli

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale di Committenza, per conto del Comune di Riese Pio X

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definiva — esecutiva, e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione.
Numero di riferimento: 13

II.1.2) Codice CPV principale
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71223000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definiva — esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di «ampliamento e miglioramento sismico della scuola elementare
di Riese Pio X».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 307 542.97 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
71223000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34
Luogo principale di esecuzione:
Riese Pio X.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definiva — esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di «ampliamento e miglioramento sismico della scuola elementare
di Riese Pio X».

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: 307 542.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia al punto VI) punto 3 informazioni complementari.

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
I concorrenti devono possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2.12.2016, avere la competenza professionale
per l'esecuzione del servizio oggetto di gara ed essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.P.R. n.
137/2012. Il soggetto che svolgerà le funzioni di coordinatore per la sicurezza dovrà essere abilitato ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna situazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in altra situazione
che comporti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
È richiesta, per le imprese, iscrizione alla CCIAA o in altro registro equivalente (per le imprese aventi sede in
altro Stato della Unione europea), per attività pertinente a quella oggetto 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:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
Procedura accelerata
Motivazione:
Con determinazione a contrarre n. 482 del 17.12.2018, l'ente committente ha ritenuto di procedere alla
riduzione dei giorni previsti per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per ragioni di urgenza legate al provvedimento di concessione del finanziamento dell'opera, che fissa
la data del 19.8.2019 quale termine per l'aggiudicazione dei lavori.

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
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/02/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Municipio di Vedelago, piazza Martiri della Libertà 16.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, attualmente in
carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile o muniti di delega a partecipare,
previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Opzioni: l'ente committente (Comune di Riese Pio X) si riserva la facoltà di affidare direttamente al progettista
aggiudicatario, anche l’attività di direzione, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Il corrispettivo relativo a tale attività è stimato in 221 659,08 EUR
(duecentocentoventunomilaseicentocinquantanove/08) al netto dell’IVA e del contributo previdenziale, calcolato
con le modalità di cui al D.M. giustizia 17.6.2016.
Complessivamente, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerata la suddetta opzione,
il valore complessivo del servizio è stimato in 529 202,05 EUR (cinquecentoventinovemiladuecentodue/05), al
netto di IVA e contributo previdenziale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Canareggio 2277-2278
Venezia
30122
Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

https://www.giustizia-amministrativa.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
Unione di comuni Marca Occidentale
Via Papa Sarto 5
Vedelago
31050
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/01/2019


