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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544875-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Montebelluna: Servizi di progettazione architettonica
2020/S 222-544875

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza della Federazione dei Comuni del Montebellunese
Indirizzo postale: corso Mazzini 118
Città: Montebelluna
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31044
Paese: Italia
Persona di contatto: Marina Zavarise
E-mail: amministrativollpp@comune.montebelluna.tv.it 
Tel.:  +39 0423617506
Fax:  +39 0423617250
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.montebelluna.tv.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.giavera.tv.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.montebelluna.tv.it/montebelluna/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it/wps/portal/site/
aria

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:
Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Giavera del M.llo, a ridotto impatto ambientale

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione delle scuole 
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Giavera del Montello a ridotto impatto ambientale.
CIG: 84923859CB; CUI: L01475140263201800007; CUP: I48E19000000005.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 697 486.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Giavera del Montello

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto relativo alla progettazione definitiva per la realizzazione delle scuole primaria e secondaria di primo 
grado del Comune di Giavera del Montello a ridotto impatto ambientale.
CIG: 84923859CB; CUI: L01475140263201800007; CUP: I48E19000000005.

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: 60
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:
Il committente, al fine di garantire omogeneità e coerenza al processo di realizzazione dell’opera, si riserva 
la facoltà di affidare, entro i cinque anni dalla stipula del contratto relativo alla progettazione definitiva, 
direttamente allo stesso soggetto aggiudicatario, ai sensi degli articoli 106, comma 1, lettera a), e 157, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
— la progettazione esecutiva dell’intervento incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
— la direzione lavori, misura, contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e prestazioni accessorie, incluso il 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a condizione che i predetti servizi non possano essere 
assolti da personale interno all’ente o di altre pubbliche amministrazioni, anche alla luce di quanto previsto 
dall’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016,
per un valore di 489 178,43 EUR, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
In caso di esercizio delle facoltà opzionali da parte dell’ente committente, il ribasso offerto in gara sarà applicato 
anche sui corrispettivi stimati relativi alle attività che costituiscono opzione.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Abilitazioni all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione all'albo professionale 
o nel registro commerciale, nonché essere in regola con gli obblighi di formazione continua di cui al D.P.R. n. 
137/2012.
Si rinvia al punto 7.1) del 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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/11/2020
Ora locale: 18:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 29/05/2021

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/12/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Montebelluna
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Data la nota situazione sanitaria attuale, gli operatori economici potranno partecipare alle sedute virtuali, non 
riservate, tramite collegamenti in videoconferenza da remoto, collegandosi al link che sarà comunicato almeno il 
giorno prima delle sedute attraverso la piattaforma telematica di gara (Sintel).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Indirizzo postale: Canareggio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso può essere presentato nei termini stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Indirizzo postale: Canareggio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2020
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