BANDO DI GARA
per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione
preliminare e definitiva. la direzione lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilità, e
assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione degli uffici aziendali presso il
deposito di via Prasecco in Pordenone
CIG 4562700B24
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.T.A.P. S.p.A. con sede in via Candiani n. 26 – 33170
Pordenone – sito internet: .atap.pn. – tel. 0434224401 – fax 0434224410
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione e il coordinamento della sicurezza nelle
fasi preliminare e definitiva, la direzione lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilità, e
assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori
di realizzazione degli uffici aziendali presso il deposito di via Prasecco in Pordenone
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
categoria: 12 - servizi di Ingegneria e Architettura
Luogo principale di svolgimento della prestazione: Comune di Pordenone
Codice NUTS: ITD41
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Informazioni relative all'accordo quadro: NO
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva, compresa la redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento ex c. 3 art. 24 D.P.R. 207/10 s.m.i. in allegato al progetto
definitivo, nonché la direzione lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilità, e assistenza al
collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000-1; 71330000-0; 71336000-2; 71356200-0
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): l'appalto è disciplinato
dall'acordo sugli appalti pubblici
II.1.8) Lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse offerte in variante

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantità o entità totale: l'importo complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto,
comprensivo degli oneri di sicurezza è stimato in euro 2.200.000,00 al netto del'I.V.A. suddivisi
come segue:
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•

2° gruppo - Edificio di grande rilevanza edilizia (equivalente classe e categoria Ic o Id art. 14
L. 143/49): € 836.000,00

•

6° gruppo - Opere strutturali per organismi edilizi (equivalente classe e categoria Ig art. 14
L. 143/49): € 594.000,00

•

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per distribuzione e scarico acque e per
la produzione di energia (equivalente classe e categoria IIIa art. 14 L. 143/49): €
154.000,00

•

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per riscaldamento, condizionamento e
trasporto (equivalente classe e categoria IIIb art. 14 L. 143/49): € 286.000,00

•

5° gruppo - Impianti elettrici e speciali per organismi edilizi (equivalente classe e categoria
IIIc art. 14 L. 143/49): € 330.000,00

Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è di Euro 319.500,00 comprese le spese ed esclusi
gli oneri fiscali e previdenziali e l'I.V.A. di legge.
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO
II.3) Durata dell’incarico: le prestazioni avranno la durata prevista per la progettazione preliminare (60
giorni) e definitiva (90 giorni); le altre prestazioni avranno la durata prevista per l’appalto dei Lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la D.L. e le altre prestazioni in fase di esecuzione (escluse
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) è richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% del corrispettivo posto a base di gara secondo le modalità di costituzione
indicate all'art. 75 D.Lgs. 163/06 e smi e una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo
contrattuale da costituirsi nei modi e nelle forme di cui art. 13 del predetto D.Lgs. 163/06. Per la
partecipazione è richiesto il pagamento del Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di euro 35,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni
applicabili in materia: con fondi propri. Nessuna anticipazione; pagamenti come da disciplinare
d’incarico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: L'eventuale raggruppamento dovrà essere conforme alle previsioni di
cui agli art. 34 e 37 D. Lgs. n. 163/2006 e smi, art.261, c. 7 e successivi D.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
all'albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti
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previsti dall'art. 90 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con le modalità di cui agli artt. 35 e seguenti del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., attenendosi alle disposizioni del disciplinare di gara e dei moduli allegati.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché risultare iscritti negli albi professionali competenti come da
disposizioni contenute nel disciplinare di gara, ovvero possedere i titoli abilitativi previsti dalle
norme vigenti. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 38 e 90 c. 8
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 253 D.P.R. 207/2010 s.m.i., pena l'esclusione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:


Art. 263 c. 1 lett a) D.P.R. 207/10 smi: Fatturato globale per servizi di ingegneria e
architettura espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando
per un importo maggiore o uguale di € 958.500,00, pare a 3 volte l’importo del servizio
stimato a base d’asta

III.2.3) Capacità tecnica:


Art. 263 c. 1 lett b) D.P.R. 207/10 smi: Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle specializzazioni dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo
totale non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori calcolato con riguardo a ognuna
delle specializzazioni previste ossia:
-

2° gruppo - Edificio di grande rilevanza edilizia (equivalente classe e categoria Ic o
Id art. 14 L. 143/49): € 1.672.000,00

-

6° gruppo - Opere strutturali per organismi edilizi (equivalente classe e categoria Ig
art. 14 L. 143/49): € 1.188.000,00

-

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per distribuzione e scarico
acque e per la produzione di energia (equivalente classe e categoria IIIa art. 14 L.
143/49): € 308.000,00

-

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per riscaldamento,
condizionamento e trasporto (equivalente classe e categoria IIIb art. 14 L. 143/49):
€ 572.000,00

-

5° gruppo - Impianti elettrici e speciali per organismi edilizi (equivalente classe e
categoria IIIc art. 14 L. 143/49): € 660.000,00

Il requisito deve essere soddisfatto per i servizi di Progettazione (definitiva e/o esecutiva) o
Direzione Lavori o Coordinatore in fase di progettazione o Coordinatore in fase di
esecuzione


Art. 263 c. 1 lett c) D.P.R. 207/10 smi: Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno 2 servizi relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle specializzazioni dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
per un valore totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori calcolato con
riguardo a ognuna delle specializzazioni previste ossia:
-

2° gruppo - Edificio di grande rilevanza edilizia (equivalente classe e categoria Ic o
Id art. 14 L. 143/49): € 501.600,00
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-

6° gruppo - Opere strutturali per organismi edilizi (equivalente classe e categoria Ig
art. 14 L. 143/49): € 356.400,00

-

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per distribuzione e scarico
acque e per la produzione di energia (equivalente classe e categoria IIIa art. 14 L.
143/49): € 92.400,00

-

5° gruppo - Impianti meccanici per organismi edilizi per riscaldamento,
condizionamento e trasporto (equivalente classe e categoria IIIb art. 14 L. 143/49):
€ 171.600,00

-

5° gruppo - Impianti elettrici e speciali per organismi edilizi (equivalente classe e
categoria IIIc art. 14 L. 143/49): € 198.000,00

Il requisito deve essere soddisfatto per i servizi di Progettazione (definitiva e/o esecutiva) o
Direzione Lavori o Coordinatore in fase di progettazione o Coordinatore in fase di
esecuzione
Art. 263 c. 1 lett d) D.P.R. 207/10 smi: Numero medio di personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e i collaboratori a progetto in
caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in una misura pari a 2 volte le unità stimate
per lo svolgimento della prestazione nel presente disciplinare ossia pari a 10 unità
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente


III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sono ammessi a partecipare i soggetti
di cui all’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006 smi ed ai soggetti abilitati al
coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 smi. Sono ammessi a
partecipare i soggetti di cui agli art. 90, da lettera d) usque h), 36, 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.. Sono pure ammessi i concorrenti aventi sede in un altro Stato UE alle condizioni previste
dall’art. 47, c.1 e 2 e dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: per le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di ogni singola prestazione,
con specifico riferimento al soggetto incaricato del'integrazione degli elaborati di progetto.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta in ambito comunitario

IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e fattori
ponderali correlati di seguito elencati:
•

•

Offerta tecnica: 75 punti come di seguito distribuiti:
o

Pregio tecnico: 20 punti

o

Caratteristiche qualitative, metodologiche e funzionali: 40 punti

o

Assistenza tecnica: 15 punti

Offerta economica: 25 punti

I sub-elementi di valutazione e i relativi sub-pesi ponderali sono dettagliati nella lettera d'invito. Il
calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante il sistema
aggregativo-comparativo.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: non si farà ricorso ad asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: nessuno
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative alo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: la documentazione di gara (bando, domanda di ammissione) è disponibili presso
l'Ufficio indicato al punto I.1) del presente bando nonché sono pubblicati sul sito internet di ATAP
SpA .atap.pn.. Gli elaborati dello studio di fattibilità sono consultabili presso gli uffici di cui al punto
I.1).
Termine per la presentazione delle richieste di documenti o di accesso ai documenti e richieste di
chiarimenti: entro 6 giorni antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte ovvero
entro il 23/10/2012 ore 12:00. Le richieste di chiarimenti vanno presentate tramite fax al numero
0434224410 o posta elettronica certificata all’indirizzo: pec.atappn@legalmail.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le domande di
partecipazione vanno recapitate entro le ore 12:00 del 29/10/2012 presso la sede A.T.A.P. Spa in
via Candiani n. 26 – 33170 Pordenone tramite raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A.,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero con consegna a mano. Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al termine delle verifiche di ammissione alla gara, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
verranno inviate le lettere d'invito a presentare offerta secondo quanto prescritto dalle lettere
stesse, anticipate via fax o posta elettronica certificata. I termini decorreranno dalla data di invio
del fax o della P.e.C..
Entro 45 giorni dalla spedizione delle lettere d'invito il concorrente dovrà far recapitare l'offerta
all'indirizzo ed entro i termini indicati nella lettera d'invito.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiana o corredata da traduzione giurata.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: i plichi contenenti le offerte e le buste contenti le offerte
tecniche ed economiche verranno aperte in seduta pubblica presso la sede ATAP Spa di via
Prasecco n. 58 a Pordenone il 21/12/2012 alle ore 09:30.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Le condizioni di svolgimento dell'incarico sono contenute nello schema di disciplinare d'incarico
allegato parte integrante al disciplinare di gara, come integrato con i contenuti dell'offerta tecnica,
offerti in sede di gara ed accettati dalla stazione appaltante.
Vige l'obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare, con i limiti di cui
all'art.91, c.3 e 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Vige l’obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, di dichiarare l'impegno a
costituirsi e di indicare le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato (art. 37, c. 4, 8 e 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e di indicare un tecnico laureato,
incardinato nel concorrente ai sensi del disciplinare di gara, abilitato alla professione da meno di
cinque anni (art. 253 c. 5 D.P.R. 207/2010 s.m.i.); l'obbligo per i consorzi stabili di indicare i
consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come esecutori, per questi dichiarazioni
possesso requisiti (art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
E' richiesta l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni; dell'indirizzo di posta elettronica
certificata e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 79, c. 5-quinquies del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.).
Ove sussistano i presupposti, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli
artt. 86, c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ex art. 55, c. 4 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., sempre che la stessa sia ritenuta congrua.
Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi art. 13 della L. n. 196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Gli elementi tecnici e i dati inerenti l’offerta tecnica potranno
essere oggetto di accesso da parte dei concorrenti alla gara per la tutela delle relative posizioni
giuridiche a meno che detti elementi non costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione da rendere nell’offerta stessa, segreto tecnico o commerciale.
L'affidatario del servizio assumerà gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. n. 136 dd. 13.08.2010 e s.m.i.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: : l’organo competente ai ricorsi è il TAR
del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste P.zza Unità d’Italia 7.
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: I termini e le modalità di presentazione dei ricorsi sono stabiliti
nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da ultimo modificato a seguito del D.Lgs. n. 53/2010.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Vittorio Bozzetto, con sede a Pordenone in p.tta N. Bixio n.
18, tel + 39 043428841 fax + 39 0434228966 e-mail: vittorio.bozzetto@libero.it e-mail certificata:
vittorio.bozzetto@ingpec.eu

Pordenone, li _21_/09__/2012____
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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