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UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”

SETTORE IV° “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”
35020 - Albignasego PD - Via Milano, 7
Codice Fiscale n. 92214260280
Partita IVA n. 92214260280

Tel. 049 8042211
Fax 049 8042228

appalti@comune.albignasego.pd.it
protocollo@pec.unionepratiarcati.it

PROT. N. ________

Li, 07/06/2019

BANDO DI GARA PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO A
PROCEDURA TELEMATICA N. G00086 PER AFFIDAMENTO:
INCARICO PROFESSIONALE PER “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E ACCATASTAMENTO
DELL'INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CA' NOVE, NEL
COMUNE DI SANT'URBANO (PD)”

CUP D62H18000180004 - CIG (Codice Identificativo Gara) 79177806C0
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Pratiarcati”
Sede operativa Via Milano, 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049 8042286 - Telefax 049 8042228
PEC: protocollo@pec.unionepratiarcati.it
e-mail: appalti@comune.albignasego.pd.it
Sito Internet: www.unionepratiarcati.gov.it
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:
Comune di Sant'Urbano (Pd) – Area servizi tecnici e manutentivi
Indirizzo: Via Europa n. 20 – 35040 Sant'Urbano (Pd)
Tel. Centralino 0429 96023-696336 - Telefax 0429 96272
Codice Fiscale 82001490281 – Partita I.V.A. 00956240287
e-mail: info@comune.santurbano.pd.it
PEC comune.santurbano.pd@legalmail.it
Sito Internet www.comune.santurbano.pd.it

2.

PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determinazione a contrattare del Responsabile dell' “Area servizi tecnici e manutentivi” del Comune di
Sant'Urbano (Pd) n. 42 del 29/04/2019 esecutiva in pari data.
Determinazione di approvazione dei documenti di gara del Responsabile del IV Settore “Centrale Unica
di Committenza” n. 87 del 07/06/2019.

3.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INCARICO E MODALITA’ DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Sant'Urbano (Pd);

3.2 Descrizione: l'incarico ha ad oggetto “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure di contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e accatastamento” dell'intervento di
“Ampliamento dell'edificio scolastico di Via Cà Nove”;
3.3 Importo complessivo del servizio (esclusa I.V.A. e oneri previdenziali):
Il valore stimato complessivo dell'incarico, calcolato utilizzando, come base di riferimento, i criteri di
cui al DM 17 Giugno 2016, ammonta a € 95.963,38 (esclusa I.V.A. e oneri previdenziali);
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
3.4 CPV - Categoria di appartenenza:
CPV: 71223000-7 “Servizi di progettazione di lavori di ampliamento edifici”;
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
3.6 Importo del servizio a base di gara:
€ 95.963,38 (esclusa I.V.A. e oneri previdenziali);
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: la stima del valore del servizio è stata effettuata sulla
base dei criteri di cui al DM 17 Giugno 2016 e a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.

TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO:
Si rinvia all'art. 2 di “Schema di disciplinare di incarico”;

5.

DOCUMENTAZIONE:
il presente bando di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni
“Pratiarcati” e nell’apposita sezione per la pubblicazione dei bandi del sito informatico del “Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti” di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 06 Aprile 2001, n.
20; Gli atti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica https://unionepratiarcatiappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile anche dal portale istituzionale
www.unionepratiarcati.it in home page al link “Servizi on line”; gli elaborati di progetto sono disponibili
al link http://www.albinet.it/binari/2019/incaricoampliamentoscuola surbano/

6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE
6.1 Termine perentorio: il plico telematico, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro le ore 13:00:00 del giorno 01/07/2019; oltre il termine predetto il
sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta ;
6.2 Modalità di presentazione
➢ Nel caso di primo accesso, registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente
indirizzo
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp - raggiungibile
anche dal sito istituzionale www.unionepratiarcati.it in home page al link “Servizi on line”ottenendo così una username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore
economico;
➢ Una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all’area riservata
e dalla sezione “gare e procedure in corso” selezionare la presente procedura di gara e
selezionare la voce “presenta offerta”;
AVVERTENZA:
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale “Modalità e tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale appalti” disponibile nella sezione
“Informazioni” – “Accesso area riservata” della piattaforma telematica
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

e del manuale “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella sezione
“Informazioni” - “Istruzioni e manuali” della piattaforma telematica https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

6.3 Lingua: italiana;
6.4 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara richiamato al punto 5. del presente
bando;
6.5 Apertura offerte:
In seduta pubblica presso la sala riunioni al piano terra della sede municipale del Comune di
Albignasego, Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd).
prima seduta pubblica il giorno 02/07/2019 alle ore 9:00;
seconda seduta pubblica il giorno 08/07/2019 alle ore 12:00;
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e/o a giorni successivi (salvo che nella
fase di apertura delle offerte economiche) che saranno comunicati mediante avviso inserito nella
sezione della piattaforma telematica “Comunicazioni dell’amministrazione” almeno un giorno prima
della data fissata.
7.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Le suddette sedute di gara sono aperte al pubblico, sono ammessi a presenziare i titolari, legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente - muniti di procura o specifica
delega loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, accompagnata da copia del documento di
identità del sottoscrittore stesso.
Sarà comunque possibile seguire le attività di espletamento della presente procedura telematica
direttamente dalla piattaforma, fase per fase.

8.

FINANZIAMENTO:
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Sant’Urbano (Pd);

9.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al disciplinare allegato al presente bando di gara.

10. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
Per poter partecipare all’appalto i soggetti indicati al precedente punto 9. devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
B) Requisiti di idoneità professionale;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria;
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale;
Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia alla “Relazione descrittiva e
prestazionale del servizio” di progetto nonché al disciplinare di gara allegato al presente bando;
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione
(art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del
“Offerta economicamente più vantaggiosa”.
I “criteri”, “sub-criteri” e relativi punteggi attribuiti, nonché le modalità di calcolo per la valutazione delle
offerte tecniche sono riportati nell'elaborato “Relazione descrittiva e prestazionale del servizio” di
progetto;
13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

14. SUBAPPALTO:
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidatario non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilità esclusiva del progettista.
15. SOPRALLUOGO
I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenuti ad effettuare ai fini della
formulazione della propria offerta - a pena di esclusione dalla gara - un sopralluogo nei luoghi oggetto
dell'incarico (si rinvia al Paragrafo 3 “Altre informazioni da prevedere nel disciplinare di gara” Sopralluogo – della “Relazione descrittiva e prestazionale del servizio” di progetto, nonché al Paragrafo
“C. Sopralluogo” del disciplinare di allegato al bando di gara).
16. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON D.P.R.
62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE.
L’operatore economico – in caso di aggiudicazione - si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto
compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
approvato con D.P.R. n. 62/2013, allegato alla documentazione di gara, e il “Codice di Comportamento”
del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013,
allegato alla documentazione di gara.
E’ altresì a conoscenza che la violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”) e dal
“Codice di comportamento dei dipendenti comunali” del Comune di Sant’Urbano (Pd) può costituire
causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alberto Moscardi – Responsabile “Area servizi tecnici e
manutentivi” del Comune di Sant'Urbano (Pd) – Tel. 0429 96023 Int. 5 – PEC
comune.santurbano.pd@legalmail.it - e-mail a.moscardi@comune.santurbano.pd.it
Responsabile della procedura di affidamento - ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Rag. Anna Maria De Paoli, specialista amministrativo presso il IV° Settore “Centrale Unica di
Committenza”
dell'Unione
dei
Comuni
“Pratiarcati”
tel.
049
8042265,
PEC
protocollo@pec.unionepratiarcati.it e-mail appalti@comune.albignasego.pd.it
Per ulteriori e più dettagliate informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.
18. PROCEDURE DI RICORSO:
Presso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
30122 – Venezia
Tel. 041 2403911 Fax 041 2403940/41
Sito internet www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
19. DATA DI PUBBLICAZIONE del presente bando in G.U.R.I.: il 07/06/2019.
Albignasego, lì 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”
Dott.ssa Monica Capuzzo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

