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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417763-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di urbanistica
2019/S 171-417763

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Padova
Via del Municipio
Padova
35122
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Nicoletta Paiaro
E-mail: urbanistica@pec.comune.padova.it 
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-concorsi-e-avvisi-
pubblici

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.padovanet.it/
sindaco-e-amministrazione/bandi-concorsi-e-avvisi-pubblici
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio relativo alla redazione del nuovo piano degli interventi
Numero di riferimento: CIG 801518216E

II.1.2) Codice CPV principale
71410000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’affidamento ha per oggetto lo studio e la predisposizione del Piano degli interventi (P. I.) avente i contenuti di
cui all’art. 17 della LRV n. 11/2004 e s.m.e i. inerente all’intero territorio comunale di Padova.
In particolare il nuovo P. I., tenendo conto anche del vigente Piano degli interventi comunale dovrà essere
redatto in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e relativi atti di indirizzo e coordinamento
tecnico regionali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 458 846.60 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:
Territorio del Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La predisposizione del P. I. si dovrà sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la coerenza tra le
caratteristiche, lo stato del territorio e gli obiettivi delle disposizioni regionali, nonché a verificare nel tempo
l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti non
soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e
valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti
avranno sui sistemi territoriali.
Il processo di pianificazione dovrà muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi
dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari, fissandone gli obiettivi e le
scelte.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 470
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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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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:
Iscrizione agli albi professionali come meglio descritto nel 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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.M. 2.12.2016 n. 263.

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

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: 09/10/2019
Ora locale: 17:00

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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/10/2019
Ora locale: 08:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate al punto 19 del Disciplinare di gara.

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:
Il Disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello
stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet www.padovanet.it sezione: Comune/Bandi,
concorsi e avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Nicoletta Paiaro, dirigente del Settore edilizia privata.
Determinazione a contrattare del dirigente del Settore urbanistica servizi catastali e mobilità n. 2019/46/0061 del
27.8.2019.
F.to Il funzionario a.s. delegato del Settore contratti, appalti e provveditorato: dott. Andrea Ferrari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale
Cannaregio 2277-2278
Venezia
30122
Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Art. 206 D.Lgs. 50/2016
Padova
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Segreteria Tribunale amministrativo regionale
Venezia
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/09/2019
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