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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1060-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 001-001060

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica Pianura friulana
Indirizzo postale: viale Europa Unita 141
Città: Udine
Codice NUTS: ITH42 Udine
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Michele Cicuttini
E-mail: appalti@pec.bonificafriulana.it 
Tel.:  +39 0432275311
Fax:  +39 0432275381
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bonificafriulana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.bonificafriulana.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: consorzio di bonifica

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

II.1.1) Denominazione:
Progetto n. 1139 — «Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e P16 nei 
Comuni di Basiliano e Lestizza — Servizio di ingegneria e architettura e progettazione»
Numero di riferimento: 1139p

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, prestazioni specialistiche e direzione lavori inerenti la 
«Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e P16 nei Comuni di Basiliano 
e Lestizza».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 306 480.93 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: ITH42 Udine
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Basiliano e Lestizza in Provincia di Udine

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La prestazione professionale, da svolgersi secondo quanto stabilito nello schema di contratto di servizi, consiste 
nell’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento in materia di 
sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, prestazioni specialistiche e direzione 
lavori degli interventi per la «Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e 
P16 nei Comuni di Basiliano e Lestizza».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: servizio di progettazione — affinità / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: servizio di direzione lavori — affinità / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: azioni e soluzioni / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: risorse umane e strumentali / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 306 480.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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.2.13) 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
La durata contrattuale prevede la fase di progettazione, quantificata in complessivi 240 giorni naturali e 
consecutivi, e la fase di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, avente una 
durata corrispondente a quella contrattuale dei lavori oggetto di progettazione.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
— possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente l’attività prevalente 
oggetto della presente gara,
— abilitazione all’esercizio della professione e contestuale iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, 
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
— possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il servizio di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
— in caso di società o impresa individuale: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 9 dello schema di contratto di servizi.
Nel caso di mancato adempimento delle prestazioni, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà 
applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) del prezzo dell’incarico.
Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare le garanzie previste all'art. 4 del disciplinare 
di gara.

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.1.8) 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: 28/01/2021
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
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Data: 02/02/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Udine, viale Europa Unita 141.
La procedura di gara d’appalto verrà svolta mediante la piattaforma telematica «portale appalti» del Consorzio 
di bonifica Pianura friulana, precisamente al seguente link: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle operazioni di gara in seduta pubblica saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente 
i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei 
concorrenti (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

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 contratto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La procedura di gara d’appalto verrà svolta mediante un sistema telematico a buste chiuse. Gli operatori 
economici interessati alla presente procedura di gara, per la preventiva registrazione e la presentazione 
dell’offerta, dovranno accedere alla piattaforma telematica «portale appalti» del Consorzio di bonifica Pianura 
friulana, precisamente al seguente link: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti ove sono consultabili i 
seguenti manuali di istruzione:
— informazioni > accesso area riservata:
— modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’area riservata del portale appalti,
— informazioni > istruzioni e manuali:
— guida alla presentazione offerta telematica.
Per accedere al sistema telematico è necessario possedere la dotazione tecnica minima: posta elettronica 
certificata (PEC) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà 
essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 
dall’agenzia per l’Italia Digitale «AgID» ex «digitPA», previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i., 
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, 65 del D.Lgs. n. 82/2005, nonché dal D.P.C.M. del 30.3.2009.
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
— certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 
europea e in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1999/93CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
«relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche»,
— certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle condizioni 
indicate dall’art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la 
validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, 
solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia
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/index.html

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Fermo quanto previsto dall'art. 120 D.Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o 
dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da impugnare.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza Unità d'Italia 7
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
E-mail: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-friuli-venezia-
giulia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2020
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