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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187233-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Camposampiero: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 078-187233

Bando di gara

Servizi

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

Federazione dei Comuni del Camposampierese
Via Cordenons n. 17
Camposampiero
35012
Italia
Tel.:  +39 0499315638
E-mail: appalti@fcc.veneto.it 
Fax:  +39 0498201669
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fcc.tuttogare.it/index.php
Indirizzo del profilo di committente: https://fcc.tuttogare.it/index.php

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://fcc.tuttogare.it/
gare/id5865-dettaglio
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fcc.tuttogare.it/

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Unione dei Comuni

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione lavori edificio «Ex Pensionato» - C.R.A. A Cittadella (PD) in viale della stazione n.5 -
CIG 787360720B

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:appalti@fcc.veneto.it
https://fcc.tuttogare.it/index.php
https://fcc.tuttogare.it/index.php
https://fcc.tuttogare.it/gare/id5865-dettaglio
https://fcc.tuttogare.it/gare/id5865-dettaglio
https://fcc.tuttogare.it/
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed
esecutiva, DD.LL. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei demolizione e
ricostruzione ed ampliamento dell'edificio «Ex Pensionato» facente parte del complesso socio assistenziale
C.R.A. a Cittadella (PD) in viale della stazione n.5 - CUP B85F18003340007 - CIG 787360720B.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 875 270.96 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: ITH36
Luogo principale di esecuzione:
Cittadella (PD)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'intervento è il piano di recupero dell'edificio «Ex Pensionato» facente parte del Complesso Socio
Assistenziale C.R.A. a Cittadella (PD). In sintesi il piano prevede:
— la demolizione di alcuni edifici esistenti di categoria E (N.T.O. art. 89),
— la ricostruzione di un nuovo edificio fuori terra nell'area di massimo inviluppo definita dallo stesso PDR,
— la sopraelevazione dell'edificio denominato «Edificio cerniera» posto attualmente a ridosso del «Ex
Pensionato»,
— oltre al recupero e riutilizzo del piccolo edificio prospiciente via Casa di Ricovero, dove attualmente sono
collocati spazi tecnici e ambienti di servizio.
Il tutto nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.10.2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del
6.11.2017.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 875 270.96 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
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
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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

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:
Vedi disciplinare 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

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

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

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: 21/05/2019
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
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Data: 21/05/2019
Ora locale: 15:30
Luogo:
Le operazioni di gara sono interamente condotte ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it,
pertanto i concorrenti potranno seguire l’andamento della gara accedendo direttamente a detta piattaforma.

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:
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giorgio Andrea Prevedello – Direttore dell’IPAB.
Lo studio di fattibilità posto a base di gara è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB n. 19 del 27.03.2019.
La gara di cui alla presente lettera invito è stata indetta con determinazione a contrarre del Direttore dell’IPAB n.
271 del 16.04.2019.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, comma 1, dell’art. 73 comma 5 del D.lgs 50/2016 e dell’art.
2, comma 6, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del
2016” (pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017),si precisa che i termini di presentazione dell’offerta sono
stati calcolati tenendo conto che:
— il bando di gara è stato spedito, per la pubblicazione, all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione
Europea in data 17.04.2019,
— il disciplinare di gara viene pubblicato sul profilo della centrale di committenza https://fcc.tuttogare.it, sul sito
del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC dal 17.04.2019,
— sul profilo della centrale di committenza https://fcc.tuttogare.it, oltre al disciplinare di gara, sono disponibili i
modelli per la partecipazione alla gara nonché copia dello schema di parcella professionale, copia dello schema
di disciplinare di incarico e completa dello studio di fattibilità.
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste alla centrale di committenza:
• telefono 049.9315638-613-612
• E-mail appalti@fcc.veneto.it 
Si rende noto, infine, che sulla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it saranno resi disponibili gli eventuali
quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante. I quesiti e
le relative risposte, resi pubblici, saranno solo quelli che a detta della centrale di committenza comportino una
diversa o più precisa interpretazione delle regole di gara. Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare i
quesiti è fissato alla ore 18:00 del 16.05.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Vedi disciplinare di gara
Padova
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Vedi disciplinare di gara

https://fcc.tuttogare.it
https://fcc.tuttogare.it
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Padova
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Vedi disciplinare di gara
Padova
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/04/2019


