COMUNE DI VILLA SANTINA
Servizio tecnico manutentivo convenzionato tra i comuni di Villa Santina e Raveo

Ufficio Lavori Pubblici
P.zza Venezia 1 33029 VILLA SANTINA
Tel. 043347141 fax 0433750105 e-mai: segreteria@com-villa-santina.regione.fvg.it
Pec: comune.villasantina@certgov.fvg.it

BANDO DI GARA
,DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 CO. 1 D.LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMIA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI, MISURA, ASSISTENZA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI “NUOVA COSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
RENIER”.
CUP: B62E18003090003
CIG: 85048708BE
Rfp eAppaltiFVG: 20049

Base giuridica

Direttiva2014/24/UE
Reception Id:
20-587300-001
N. Riferimento interno: TED71/2020-080692
Submission Id:
20201120-007102
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione:

COMUNE DI VILLA SANTINA

Indirizzo postale:

P.za Venezia, 1

Città:
Codice NUTS:
Paese:
E-mail:
Tel:
Fax
Indirizzo Internet:
Indirizzo principale:

VILLA SANTINA
ITH42
Italy
pierluigi.decampo@com-villa-santina.regione.fvg.it
+39043374141
+390433750105

I.2)

Appalto congiunto:

no

I.3)

Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso:
(URL) https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

(URL) http://www.comune.villasantina.ud.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: sì
(URL) https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
all'indirizzo sopraindicato
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

I.5)

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

COMUNE DI VILLA SANTINA

II.1.2) Codice CPV principale:

71221000

II.1.3) Tipo di appalto:

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, co. 1, del D.Lgs.
50/2016, per l'affidamento dei servizi indicati all'art.
157comma 2 del D.Lgs. 50/2016 inerente ai lavori di
"Nuova costruzione del plesso scolastico di Via Renier"

II.1.5) Valore totale stimato:

€. 368.193,33

II.1.6) Informazioni relative ai lotti:

no

II.2)

Descrizione

II.2.2

Codici CPV supplementare:

71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione Codice NUTS:

ITH42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

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:

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, durata in giorni: 135 (centotrentacinque)

II.2.8)

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:
procedura aperta - invito non previsto

servizi di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità
tecnica ed economia, definitiva ed esecutiva , direzione lavori,
misura, assistenza, contabilità e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di nuova costruzione del
plesso scolastico di Via Renier.

€. 368.193,33

II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:-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:--

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
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare di gara;
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati:-III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto:

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:come da discplinare di gara;
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: come da disciplinare di gara;

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:Sezione IV: Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:-

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo

IV.1.5)

Informazioni relative alla negoziazione:-

IV.1.6)

Informazioni sull'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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:-

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 23/12/2020

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: 180 giorni

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/12/2020
Ora locale: 9:00

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:-

VI.3)

Informazioni complementari:-

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. di Trieste
Città: Trieste .
Paese: Italy

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso:-

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:-

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso: 20/11/2020

23 novembre 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
p.i. Pier Luigi DE CAMPO
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decr. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)

