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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342456-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi architettonici e servizi affini
2019/S 139-342456
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018
Dorsoduro Palazzo Balbi 3901
Venezia
30123
Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Trevisan
E-mail: f.trevisan@venetoacque.it
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.venetoacque.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.venetoacque.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico — Veneto Acque S.p.A.
Via Torino 180
Venezia
30172
Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Trevisan
E-mail: f.trevisan@venetoacque.it
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.venetoacque.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Affidamento servizio di progettazione delle Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in
Comune di Rocca Pietore (BL) — CUP J53H19000490001

II.1.2)

Codice CPV principale
71200000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La presente procedura viene indetta dal Soggetto attuatore ripristino idraulico idrogeologico Veneto Acque
S.p.A. in forza dell’Ordinanza n. 9 del 22.5.2019 del Commissario Delegato (nominato con Ordinanza n.
558 del 15.11.2018 pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018,) e riguarda la sistemazione dei Serrai di
Sottoguda, sito Patrimonio dell'UNESCO completamente devastato dagli intensi eventi meteorologici del
2018. La procedura riguarda quindi la progettazione relativa ai seguenti aspetti: sicurezza geologica ed
idrogeologica (stabilità dei versanti rocciosi), sicurezza idraulica (regimazione del torrente Pettorina), adeguata
infrastrutturazione del territorio (ripristino del collegamento stradale e delle reti tecnologiche quali acquedotto e
pubblica illuminazione), fruibilità dei luoghi (adeguati spazi e possibilità di presidi per lo svolgimento di attività
antropiche), rispetto e valorizzazione delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e storico-documentali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 479 219.42 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
71541000
71610000
79994000
71730000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Rocca Pietore

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La procedura di gara si svolgerà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 157, co. 1 del Codice dei
Contratti, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria» e con il Bando Tipo n. 3 promulgato con delibera n. 723 del
31.7.2018 nonché dal Decreto 7.3.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'utilizzo delle
deroghe di cui all'art. 4 del O.C.D.P.C. 558/2018.
Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è il territorio della Regione Veneto, Provincia di Belluno,
Comune di Rocca Pietore.

22/07/2019
S139
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/6

GU/S S139
22/07/2019
342456-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/6

Il servizio ha per oggetto la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e
del coordinamento della sicurezza in fase di progetto delle opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di
Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL).
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
«Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice» (in seguito: decreto parametri), su un importo di lavori
complessivamente pari a 6 200 000,00 EUR. Le categorie considerate sono: Infrastrutture per la mobilità: V.03
Viabilità speciale; Strutture S.04 Opere infrastrutturali puntuali; Idraulica D.02 Opere di bonifica e derivazioni;
Idraulica D.04 Acquedotti e fognature.
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 210 (duecentodieci)
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, di cui: 60 (sessanta) per la redazione del progetto
di fattibilità tecnico economica, 120 (centoventi) per la redazione del progetto definitivo, 30 (trenta) per la
redazione del progetto esecutivo.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Sub-criterio A.1: Esperienza professionale maturata per i servizi di progettazione di
viabilità in ambiti complessi quale quello in oggetto. / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sub-criterio A.2: Esperienza professionale maturata per i servizi di progettazione
strutturale, fondazioni, ponti, consolidamento di pendii in ambiti quale quello in oggetto / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sub-criterio A.3: Esperienza professionale maturata per i servizi di progettazione
di opere di difesa idraulica e/o consolidamento delle esistenti in ambiti complessi quale quello in oggetto. /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sub-criterio A.4: Esperienza professionale maturata per i servizi di progettazione di
opere a rete (acquedotti, fognature, reti) in ambiti complessi quale quello in oggetto. / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Punto B.1.1 «qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione
progettuale — soluzioni proposte per la stabilizzazione dei versanti» / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Punto B.1.2 «qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione
progettuale — soluzioni proposte per la sistemazione idraulica del T. Pettorina prevedendo anche interventi di
bacino» / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Punto B.1.3 «qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione
progettuale — soluzioni proposte per il ripristino completo dell’accessibilità del sito» / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Punto B.1.4 «qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione
progettuale — soluzioni proposte per la rifunzionalizzazione del sito» / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Punto B.2 «adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la
concezione progettuale» / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20/100

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 479 219.42 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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
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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

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:
Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento dell’appalto è fissato in 8 (otto)
unità e deve comprendere le seguenti professionalità: un ingegnere esperto nella progettazione di opere
stradali, un ingegnere esperto nella progettazione di sistemazione dei corsi d’acqua, un ingegnere esperto
nella progettazione di sistemi a rete (acqua gas etc.), un ingegnere esperto nella progettazione strutturale,
un ingegnere esperto nella progettazione geotecnica, un tecnico laureato esperto ambientale, un geologo,
un tecnico building information modelling manager (bim). Fermo restando la presenza del numero minimo di
unità di personale sopra indicato per lo svolgimento dei servizi tecnici in questione, è ammessa la coincidenza
nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più professionalità, anche al fine di assicurare tutti i requisiti
professionali sopra stabiliti.
Sono altresì richiesti i requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263. 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 iscrizione ad apposito albo
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto.
d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
e) Iscrizione al relativo albo professionale del geologo che redige la relazione geologica.

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:

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
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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: sì

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: 23/08/2019
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: 27/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Torino, 180 Mestre — Venezia

5/6

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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per il Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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:
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