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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549817-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cavaso del Tomba: Servizi di ingegneria
2019/S 224-549817

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Cavaso del Tomba
Indirizzo postale: Via San Pio X 4
Città: Cavaso del Tomba
Codice NUTS: ITH34
Codice postale: 31034
Paese: Italia
Persona di contatto: Pavan Arturo
E-mail: tecnico@comune.cavaso.tv.it 
Tel.:  +39 04239423126
Fax:  +39 0423543288
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.cavaso.tv.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://ocloud.consorziobimpiave.bl.it/s/5SIoqg4A7KbjKTm
Indirizzo postale: Via Pio X 4
Città: Cavaso del Tomba
Codice NUTS: ITH34
Codice postale: 31034
Paese: Italia
Persona di contatto: Arturo Pavan
E-mail: tecnico@comune.cavaso.tv.it 
Tel.:  +39 04239423126
Fax:  +39 0423543288
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.cavaso.tv.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cavaso.tv.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
ocloud.consorziobimpiave.bl.it/s/5SIoqg4A7KbjKTm

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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Direzione e contabilità lavori, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
ampliamento — mensa e auditorium — della scuola F. Sartor di Cavaso del Tomba (TV)

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Direzione e contabilità lavori, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
ampliamento — mensa e auditorium — della scuola F. Sartor di Cavaso del Tomba (TV).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 221 627.47 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: ITH34
Luogo principale di esecuzione:
Scuola F. Sartor di Cavaso del Tomba (TV).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1 404 130,20 EUR, E.13 biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca, centro culturale, sede congressuale, auditorium,
museo, galleria d'arte, discoteca, studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica — opere
cimiteriali di tipo monumentale, monumenti commemorativi, palasport, stadio, chiese.
826 229,41 EUR, S.06 opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcoli particolari –
verifiche strutturali relative — strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare:
edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine 424 266,97 EUR IA03 impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente — singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice — 250 875,37
EUR, IA02 impianti di riscaldamento — impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria —
impianti meccanici di distribuzione fluidi — impianto solare termico.
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Per la corrispondenza tra gli ID. opere di cui al D.M. 17.6.2016 e le classi e categorie di cui alla L. n. 143/1949,
si rinvia alla Tavola Z-1 allegata al D.M. n. 17.6.2016 nonché alle linee guida A.N.AC. n. 1 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 approvate del Consiglio dell'Autorità.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A.1) adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: A.2) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico / Ponderazione: 40
Costo - Nome: Minor prezzo offerto / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 221 627.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 245
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Limite di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (20 %).

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:
Professionalità minime richieste per la partecipazione:
— n. 1 architetto,
— n. 1 ingegnere,
— n. 1 tecnico abilitato sicurezza in fase di esecuzione.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

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
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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:
Professionalità minime richieste per la partecipazione:
— n. 1 architetto,
— n. 1 ingegnere,
— n. 1 tecnico abilitato sicurezza in fase di esecuzione.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

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

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: 11/12/2019
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: 16/12/2019
Ora locale: 12:00

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
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Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: 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:
16/11/2019


