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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542385-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Terzo di Aquileia: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 221-542385

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Terzo di Aquileia
Numero di identificazione nazionale: 81001610302
Indirizzo postale: Via 2 Giugno 22
Città: Terzo di Aquileia
Codice NUTS: ITH42
Codice postale: 33050
Paese: Italia
Persona di contatto: Michele Freschi
E-mail: michele.freschi@comune.terzodiaquileia.ud.it 
Tel.:  +39 0431371127
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=34729
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune

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

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione SFTE e definitiva dell'intero intervento, progettazione esecutiva e direzione lavori del solo lotto 1
«Ex Sala Nuova» di Terzo di Aquileia

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:michele.freschi@comune.terzodiaquileia.ud.it
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=34729
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di recuperare l’edificio di piazza Libertà a Terzo di Aquileia
denominato «Ex Sala Nuova» il quale è in grave stato di degrado, tale da farne ipotizzare la demolizione.
L’Associazione «Il centro del tempo» ha donato al Comune di Terzo di Aquileia l’immobile oggetto dell’intervento
per favorire la realizzazione di un progetto culturale e sociale di aggregazione della comunità.

L'immobile è sito in Comune di Terzo Di Aquileia e distinto catastalmente dal foglio no 13; mappali no 1026/1;
1026/3; 1026/4; 1499.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 30/09/2013, ha dato l’indirizzo affinché si proseguisse nel
progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione per la comunità da collocare nell’area di piazza
Libertà o nelle zone limitrofe, considerata la previsione in tal senso già contenuta nel PRGC e considerato che
tale area rappresenta una sorta di porta d’accesso al paese, che va ulteriormente valorizzata.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 314 153.12 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: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Terzo di Aquileia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria:
a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
c) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. almeno del lotto 1;
d) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
almeno del lotto 1;
f) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa,
certificazione della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I, II,
III, IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49 almeno del lotto 1.

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: 314 153.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per le società commerciali);
b) se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro regionale delle Cooperative
(RRC).
c) iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle
professioni tecniche.

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
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
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Data: 19/12/2019
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: 20/12/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede Municipale, Comune di Terzo di Aquileia, Via 2 Giugno 22, 33050 Terzo di Aquileia (UD), ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.
Le sedute saranno svolte in modalità telematica.
Attualmente si prevede che l’apertura dei plichi avverrà il giorno 17.12.2019 alle ore 9:00. Trattandosi di
procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà variazioni di date e/o nuove date
per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute r

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia 7
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

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
Denominazione ufficiale: Comune di Terzo di Aquileia — Area Tecnica
Indirizzo postale: Via 2 Giugno 22

mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
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Città: Terzo di Aquileia
Codice postale: 33050
Paese: Italia
E-mail: protocollo@comune.terzodiaquileia.ud.it 
Tel.:  +39 0431371127
Fax:  +39 0431379284
Indirizzo Internet: http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=10936

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/11/2019

mailto:protocollo@comune.terzodiaquileia.ud.it
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