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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45854-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2021/S 020-045854
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio Zai
Indirizzo postale: via Sommacampagna 61
Città: Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37137
Paese: Italia
E-mail: consorzio.zai@qevr.it
Tel.: +39 0458622060
Fax: +39 0458622219
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorziozai.it
Indirizzo del profilo di committente: www.consorziozai.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.quadranteeuropa.it/it/consorziozai/bandi-di-gara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gpa.appaltiamo.eu

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente istituzionale a base territoriale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: pianificazione urbanistica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
della viabilità a servizio del nuovo Terminal (750 m) — «Veneto Intermodal»

II.1.2)

Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di ingegneria e architettura relativo alla «redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della viabilità a servizio del nuovo terminal (750 m) —
«Veneto Intermodal» a completamento dell’interporto del quadrante Europa di Verona.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 096.80 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: ITH31 Verona

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di ingegneria e architettura relativo alla «redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della viabilità a servizio del nuovo terminal (750 m) —
«Veneto Intermodal» a completamento dell’interporto del quadrante Europa di Verona.

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: 300 096.80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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 contratto di appalto per i servizi in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, fino a un massimo di 300 096,80 EUR (euro trecentomilazeronovantasei/80), al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA, quali opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
per lo svolgimento dei servizi indicati nella tabella n.1 del disciplinare di gara.
Opzione: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo stimato dell'opzione: 125 845,00 EUR.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., l’ente si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico aggiudicatario l’incarico di progetto
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione
intendesse procedere all’affidamento di tali prestazioni, l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato
a eseguirle alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto. In caso di mancato esercizio dell’opzione,
l’operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell’amministrazione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
L’appalto è finanziato con contributo comunitario derivante dal progetto «Veneto Intermodal» — finanziamento
del bando CEF (Connecting Europe Facilities) approvato con delibera del consiglio direttivo n. 123/19 del
14.5.2019. Codice di progetto: 2018-IT-TM-0057-S.
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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:
Requisiti di idoneità
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263; il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro
o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara; il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Requisiti del gruppo di lavoro
Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto dei soggetti
personalmente responsabili dell'incarico; il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno
dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito;
d) per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione
(CSP) è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni;
e) per il soggetto che redige la relazione geologica è richiesto il titolo di geologo e l’iscrizione presso l’apposito
albo professionale.

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.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
La prestazione del servizio è riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per maggiori dettagli si veda l’art. 7 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
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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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/03/2021
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
Data: 18/03/2021
Ora locale: 14:30
Luogo:
La data della prima seduta è puramente indicativa e non vincolante.
La prima seduta si terrà in forma telematica.
La stazione renderà noto il giorno e l’ora effettivi della prima seduta con idoneo avviso da pubblicarsi sul proprio
profilo di committente all’indirizzo web https://qevr.it/it/bandi-avvisi-legali.html, nei tre giorni antecedenti alla data
della seduta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2021
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