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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302640-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bassano del Grappa: Servizi di ingegneria
2021/S 115-302640
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ETRA SpA
Indirizzo postale: largo Parolini 32/B
Città: Bassano del Grappa
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36061
Paese: Italia
E-mail: appalti@etraspa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.etraspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://etraspa.bravosolution.com
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
etraspa.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
etraspa.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Appalto 32/2021 servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per
l’intervento di «ampliamento del polo rifiuti di Bassano del Grappa, nella nuova area est»

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l’intervento di
«ampliamento del polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est — realizzazione di un capannone
di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti
e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti» (P1072).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 369 382.66 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: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Bassano del Grappa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l’intervento di
«ampliamento del polo rifiuti di bassano del grappa nella nuova area ad est — realizzazione di un capannone di
stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e
di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti» (P1072).

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: 369 382.66 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 33
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

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
Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno invitati i candidati che all'atto della pre-selezione
abbiano conseguito i 10 migliori punteggi nella graduatoria definita in base ai criteri riportati 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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) per tutti gli operatori economici:
— inesistenza delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) per tutte le tipologie di società, per i consorzi, per i GEIE:
— iscrizione nel registro CCIAA (o in uno dei registri professionali o commerciale dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
per attività coerenti con quelle oggetto di gara;
c) per i professionisti, singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria, dei GEIE, consorzi di professionisti:
— possesso dei requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263;
d) che il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: possesso dei
requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
e) per il professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.
n. 139 del 8.3.2006 come professionista antincendio;
f) per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti
per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
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.2.3)

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 ristretta

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: 19/07/2021
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

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

Informazioni complementari:
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Procedura gestita interamente per via telematica ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; tutte le operazioni di gara
sono tracciabili. La selezione dei concorrenti avverrà in sedute riservate, anche in ossequio a quanto previsto
dall'art. 53, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ETRA SpA — servizi di approvvigionamento
Indirizzo postale: via del Telarolo 9
Città: Cittadella
Codice postale: 35013
Paese: Italia
E-mail: APPALTI@ETRASPA.IT

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/06/2021
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