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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300432-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2019/S 123-300432

Bando di gara

Servizi

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

Concessioni Autostradali Venete — CAV S.p.A.
Via Bottenigo 64/A
Venezia
30175
Italia
Persona di contatto: Area Finanziaria
Tel.:  +39 0415497111
E-mail: direzione.amministrativa@cavspa.it 
Fax:  +39 0415497683
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cavspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cavspa.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione autostrade in concessione

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di «progettazione definitiva-esecutiva (unica fase), coordinamento della sicurezza e assistenza alla
direzione lavori, con riserva di affidamento del servizio di direzione lavori»
Numero di riferimento: CAV/04/2019SP

II.1.2) Codice CPV principale
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71322000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara telematica art. 40 del D.Lgs. 50/2016. Procedura aperta, artt. 59 e 60, del D.Lgs. 50/2016.
Servizio di «progettazione definitiva-esecutiva (unica fase), coordinamento della sicurezza e assistenza alla
direzione lavori, con riserva di affidamento del servizio di direzione lavori – opere di raddoppio della rampa di
uscita dell’autostrada A4 direzione Milano, alla stazione autostradale di Padova Est».
Appalto sopra soglia comunitaria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 491 062.16 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:
Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Formano oggetto del contratto d’appalto le le prestazioni occorrenti per la realizzazione del servizio di
«progettazione definitiva-esecutiva (unica fase), coordinamento della sicurezza e assistenza alla direzione
lavori, con riserva di affidamento del servizio di direzione lavori – opere di raddoppio della rampa di uscita
dell’autostrada A4 direzione Milano, alla stazione autostradale di Padova Est». Si rimanda a quanto previsto dal
capitolato speciale d’appalto ed elaborati progettuali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Criterio di qualità - Nome: Offerta tempi (criterio di quantità) / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 491 062.16 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario del presente appalto, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 63, comma 5, e dell’art. 157, comma 1, ultimo alinea, del D.Lgs. 50/2016, il servizio
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di direzione lavori (art. 101, commi 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016), alle medesime condizioni stabilite in sede di
gara).
Tale importo è stato calcolato con riferimento al D.M. 17.6.2016 come risulta dall’allegato «parametri di calcolo
del corrispettivo» e «attività opzionale - determinazione corrispettivi».

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
Gara telematica così come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016. Determina a contrarre dell’amministratore
delegato n. 5907 del 18.4.2019. Codice Identificativo Gara (CIG) 788246825F — codice CUP
I77H19000370005.

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:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Si fa rinvio al disciplinare.
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 dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Si fa rinvio
al disciplinare.
I requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263. Si fa rinvio al disciplinare.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, punto vvv, del Codice,
relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un
importo non inferiore a 931 350,30 EUR. Vedi disciplinare.
Copertura assicurativa contro i rischi professionali: i concorrenti dovranno altresì possedere, ai sensi dell’art. 83,
comma 4, del Codice, una copertura assicurativa per un importo pari al valore del 50 % dell’opera da realizzare
(3 525 000,00 EUR).Vedi disciplinare.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Un elenco di servizi analoghi di ingegneria e di architettura espletati, con buon esito, negli ultimi 10 anni
antecedenti la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Vedi disciplinare.
2 (due) servizi analoghi «di punta» di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, punto vvvv, del Codice, espletati
con buon esito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
Vedi disciplinare.

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
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Vedi artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49, del codice (D.Lgs. 50/2016).

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

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: 06/08/2019
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: 26/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede legale della stazione appaltante (Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.), via Bottenigo 64/A,
30175 Marghera (VE).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì — sedute pubbliche.

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

VI.3) Informazioni complementari:
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dal Disciplinare di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016.
All'appaltatore prima della stipula verrà richiesta la garanzia definitiva e Polizza di assicurazione RC.
Obbligo a carico del partecipante: contributo a favore dell’ANAC pari a 35,00 EUR. Per le istruzioni operative di
versamento accedere al sito web: https://www.anac.it
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Sabato Fusco.
Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) della stazione appaltante: cav@cert.cavspa.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Veneto (TAR)
Cannaregio 2277, 78
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +039 0412403911
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +039 0412403940-41
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Presentazione di ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con
altra forma dell’atto da impugnare

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Via M. Minghetti 10
Roma
00186
Italia
Tel.:  +039 06367231
E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it 
Indirizzo Internet: https://www.anac.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/06/2019
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