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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99015-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di progettazione di edifici
2021/S 040-099015

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Università degli studi di Udine
Numero di identificazione nazionale: IT 80014550307
Indirizzo postale: via Palladio 8
Città: Udine
Codice NUTS: ITH NORD-EST
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Nicoletta Bernardis
E-mail: nicoletta.bernardis@uniud.it 
Tel.:  +39 0432556404
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.uniud.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.unityfvg.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.unityfvg.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
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://
appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria ed architettura per la costruzione della nuova sede del Dipartimento di area medica e dei 
relativi corsi di laurea dell'Università degli studi di Udine

II.1.2) Codice CPV principale
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71221000 Servizi di progettazione di edifici - IA01

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria ed architettura (studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento sicurezza, misura assistenza contabilità dei lavori) relativi alla costruzione della 
nuova sede del Dipartimento di area medica e dei relativi corsi di laurea dell'Università degli studi di Udine (CIG: 
8637882DB6 — CUP: G22E20000250005).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 886 650.63 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici - IA01

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42 Udine
Luogo principale di esecuzione:
Udine, p.le Kolbe

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria ed architettura (studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento sicurezza, misura assistenza contabilità dei lavori) relativi alla costruzione della 
nuova sede del Dipartimento di area medica e dei relativi corsi di laurea dell'Università degli studi di Udine.
Valore stimato: 1 014 087,14 EUR, suddiviso in:
— prestazione b.I) progetto di fattibilità tecnico economica 79 593,71 EUR,
— prestazione b.II) progettazione definitiva 327 817,00 EUR,
— prestazione b.III) progettazione esecutiva 235 555,10 EUR,
— prestazione c.I) esecuzione dei lavori 371 121,33 EUR;
ulteriori informazioni sono desumibili dal disciplinare di gara.

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: 1 014 087.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
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:
Ciascuna delle singole attività in cui si articola il servizio, meglio descritte al precedente punto II.2.4) potrà 
esssere volta solo dopo che la stazione appaltante avrà approvato la fase precedente. La stazione appaltante 
si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere con l'afidamento delle ulteriori fasi di progettazione, o di 
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direzione dei lavori, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o compenso che non 
sia relativo alle prestazioni eseguite. La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o modificare il 
contratto come descritto nei documenti di gara.

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
Sono contenute nel disciplinare di gara.

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:
Ulteriori specificazioni nei documenti di gara.
Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 iscritti nei rispettivi 
registri o albi professionali, in forma singola o associata, anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti 
descritti nel 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

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:
— abilitazione all'esercizio della professione di architetto o di ingegnere ed iscrizione al relativo albo 
professionale o ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza per il 
concorrente non stablito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3 del 
codice,
— coordinatore per la sicurezza: in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008,
— professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 
139 dell'8.3.2006.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni indicate nel disciplinare di gara.
Non è ammesso il subappalto, con eccezione delle attività indicate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, indicate 
all'atto dell'offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare 
all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi come meglio specificato negli 
atti 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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

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: 29/03/2021
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: 01/04/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Udine, via Palladio 8
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per natura telematica procedura non vi sono sedute pubbl. con apertura al pubbl. degli uffici della SA gli 
operatori econ. che hanno presentato off. potranno partecipare virtualmente alle sedute, vedere lo stato di 
avanzam. delle attività del seggio di gara con un login alla propria area personale della piattaforma Unityfvg — 
>https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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: TAR Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia — Sede di Trieste
Città: Trieste
Codice postale: 34100
Paese: Italia
E-mail: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Il presente bando può essere impugnato innanzi al TAR FVG di Trieste entro il termine di 30 giorni e con le 
modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Univerità degli studi di Udine — Direzione servizi operattivi
Indirizzo postale: via Palladio 8
Città: Udine
Codice postale: 33100
Paese: Italia
E-mail: nicoletta.bernardis@uniud.it 
Tel.:  +39 0432556404
Indirizzo Internet: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2021
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