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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85386-2011:TEXT:IT:HTML

I-Udine: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

2011/S 52-085386

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Il presente concorso è disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno
via Pradamano n. 2
Contatto: ufficio tecnico
33100 Udine
ITALIA
Telefono  +39 0431621147
Posta elettronica: appalti@aussacorno.it
Fax  +39 0431629326
Indirizzo(i) internet
www.aussacorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte, le domande di partecipazione o le manifestazioni d'interesse vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altro Ente pubblico economico
Altro Promozione sviluppo industriale

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE/DESCRIZIONE DEL PROGETTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente

aggiudicatore
Concorso di progettazione per gli interventi di infrastrutturazione e servizi di bonifica e recupero ambientale
dei siti denominati "Ex Eurofer" e "Porto Vecchio" nel comprensorio industriale dell’Aussa Corno in provincia di
Udine.

II.1.2) Breve descrizione
Il concorso ha per oggetto la riprogettazione, a livello di preliminare, degli interventi di infrastrutturazione e
servizi di bonifica e recupero ambientale delle aree "Ex Eurofer" e "Porto Vecchio", prevedendone il riutilizzo
quali opere complementari al realizzando Centro Merci. La rielaborazione progettuale dovrà tenere conto
del nuovo quadro esigenziale dell’Amministrazione Aggiudicatrice, modificatosi a seguito dei più recenti
insediamenti industriali nella ZIAC, delle nuove direttrici viarie e di traffico da/per/infra la zona industriale
dell’Aussa Corno, il tutto secondo le indicazioni contenute nel documento nuovo quadro esigenziale per la
riprogettazione dei siti "Ex Eurofer" e "Porto Vecchio" che fa parte della documentazione di gara.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85386-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:appalti@aussacorno.it
www.aussacorno.it
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II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
71240000, 71313000

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Forma giuridica dei partecipanti:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17 D.Lgs. n. 163 del 2006.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri o architetti (al corrispondente registro professionale di altro
stato membro UE);
2) iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della UE (solo per
concorrenti organizzati in forma societaria);
3) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
4) assenza situazioni di controllo o partecipazione plurima art. 36, V comma, art. 37, VII comma IX.
Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale per servizi di progettazione nonché servizi di consulenza tecnica e di studio in materia di
recupero ambientale e bonifica nei migliori 5 anni del decennio precedente la pubblicazione del bando per
un importo non inferiore a 1 800 000,00 EUR, pari a 3 volte l’importo del valore stimato di cui al punto IV.5.1)
(valore stimato totale nel caso di affidamento della successiva fase di progettazione e delle ulteriori attività e
servizi tecnici connesse alla realizzazione degli interventi).
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 20 % del
totale.
Capacità tecnica:
b) espletamento, negli ultimi 10 anni anteriori alla pubblicazione del bando, di servizi di progettazione
riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto VI.2), lettera m), per importi
di almeno 2 volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie nonché espletamento, nel
medesimo periodo, di almeno dieci servizi di consulenza tecnica, analisi o studio nelle materie del recupero
ambientale e della bonifica portati a termine dai concorrenti ed approvati senza contestazioni da parte degli enti
di competenza (Arpa, provincia, ministero Ambiente ecc.);
c) espletamento negli ultimi 10 anni di 2 servizi (cosiddetti servizi di punta) di progettazione riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto VI.2), lettera m), per un importo globale di lavori
non inferiore a:
1) Classe e categoria VI A): 2 061 000,00 EUR;
2) Classe e categoria VIII): 460 000,00 EUR;
3) Classe e categoria III C): 160 000,00 EUR.
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato da individuare nei migliori 3 anni del quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando di almeno 2 volte il numero del personale tecnico necessario per
l’espletamento del servizio e stimato in 5 unità;
e) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente ed in particolare di quelli incaricati
dei controlli di qualità, con dichiarazione di avere alle proprie dipendenze o disponibili perlomeno le seguenti
figure professionali - gruppo tecnico scientifico - (con controfirma degli interessati) con almeno le qualifiche
specificate:
— n. 1 laureato in possesso di abilitazione professionale nelle discipline oggetto dei servizi con esperienza di
almeno 3 anni in materia di indagini ambientali, analisi di rischi, interventi di bonifica,
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— n. 1 laureato in geologia in possesso di abilitazione professionale con esperienza di almeno 3 anni in materia
di elaborazione dati, analisi di rischio, indagini ambientali,
— n. 1 laureato in ingegneria/architettura in possesso di abilitazione professionale con esperienza di almeno 3
anni in materia di ingegneria civile.
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere i requisiti di cui alla lettera b), limitatamente ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto VI.2 lettera m), in misura non inferiore al 20
% del totale. Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni e secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
N.B.: ai fini della partecipazione alla gara di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, il fatturato globale in servizi di progettazione e servizi di consulenza tecnica e studio in
materia di recupero ambientale e bonifica realizzato da ciascuna società consorziata nei migliori 5 anni del
decennio precedente la pubblicazione del bando è incrementato secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 6,
D.Lgs. 163/06.

III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
Sì
Soggetti di cui all’art. 90 lett. d), e), f), f bis), g), h) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI CONCORSO

Procedura aperta

IV.2) NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI GIÀ SELEZIONATI
IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una Commissione giudicatrice che sarà nominata
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/06, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
1. rispondenza della soluzione progettuale ai nuovi obiettivi generali da perseguire ed ai bisogni da soddisfare
come delineati nel documento tecnico "Nuovo quadro esigenziale per la riprogettazione dei siti "Ex Eurofer" e
"Porto Vecchio" – punti 40 su 100;
2. scelte progettuali volte a minimizzare le problematiche ambientali e quelle esecutive, in linea con le
disposizioni inerenti il "Sito inquinato d’interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano (ex DM 24.2.2003) -
punti 30 su 100;
3. qualità nell’organizzazione distributiva generale delle aree oggetto di intervento e loro flessibilità in relazione
alla destinazione degli spazi con relative funzioni - 30 punti su 100.

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

CUP: J97J09000000002 - J97J09000010002 - J97J09000020002 - J97J09000030002 – CIG: 14445933DA

IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 29.4.2011 - 12:00
Documenti a pagamento
prezzo 120,00 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione del progetto, ai
documenti da presentare a corredo dello stesso ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visionabili
ed acquisibili, con spese a proprio carico, presso l’indirizzo di cui al punto I.1, unitamente agli ulteriori elaborati
tecnici che formano la documentazione del concorso di progettazione, previo appuntamento nelle ore d’ufficio
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(dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì) fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la ricezione delle
offerte di cui al punto IV.4.3. I documenti di gara sono acquisibili in formato digitale, al costo di 120 EUR (IVA
compresa) (accesso tramite identificativo e password, dal sito internet della Stazione Appaltante). Le modalità di
pagamento, che dovrà essere comunque effettuato anticipatamente rispetto alla consegna, saranno specificate
al momento della prenotazione.

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
9.5.2011 - 12:00

IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
IV.5.1) Attribuzione di premi

Sì
numero e valore dei premi da attribuire Valore del premio da attribuire:
— Primo classificato 20 000,00 EUR,
— Secondo classificato 10 000,00 EUR.
Nel caso di affidamento anche parziale delle successive fasi di progettazione e degli ulteriori servizi tecnici
connessi alla realizzazione degli interventi, gli importi di riferimento sono i seguenti:
Valore stimato totale 600 000,00 EUR al netto dei premi di partecipazione previsti al punto IV.5.1 di cui:
a.1) 187 000,00 EUR progettazione definitiva delle opere e dei servizi da realizzare;
a.2) 166 000,00 EUR per coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione;
a.3) 247 000,00 EUR per direzione dei lavori e dei servizi.
Nel caso di affidamento di tali ulteriori prestazioni il corrispettivo non potrà essere superiore a quello desunto
applicando agli importi sopra indicati il ribasso offerto in sede di gara.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
IV.5.3) Appalti successivi:

No

IV.5.4) La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore
No

IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI

FONDI COMUNITARI
No

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) appalto indetto con deliberazione consortile n. 1175/34 a contrattare del 9.3.2011;
b.1) tutta la documentazione amministrativa, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
"Documentazione amministrativa";
b.2) progetto in apposita busta o contenitore interno al plico contrassegnata dalla dicitura "Elaborati progettuali"
con la documentazione e gli elaborati necessari alla valutazione e indicati nel disciplinare di gara;
b.3) nominativo concorrente e codice identificativo progetto in apposita busta interna al plico contrassegnata
dalla dicitura "Generalità";
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b.4) offerta economica in apposita busta interna contrassegnata dalla dicitura "Offerta economica". Tale offerta
economica non verrà utilizzata ai fini dell’aggiudicazione ma solo nel caso di affidamento delle successive fasi di
progettazione;
c) proclamazione del vincitore anche in presenza di una sola proposta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 163
del 2006);
d) obbligo di indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le diverse prestazioni
specialistiche nel caso di successivo affidamento delle ulteriori fasi di progettazione (art. 90, comma 7, secondo
periodo, D.Lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti di servizi
che saranno effettuate a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, D.Lgs. n. 163 del
2006) nel caso di successivo affidamento delle ulteriori fasi di progettazione;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione europea di residenza (art.
51, comma 5, D.P.R. 554/99);
g) obbligo per i consorzi stabili di indicare per quali consorziati il consorzio concorre e per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, D.Lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di 70,00 EUR a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, secondo le istruzioni reperibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it;
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
j) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet
www.aussacorno.it (artt. 73, comma 4, e 74, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006; art. 48, comma 2, D.P.R. n. 445
del 2000);
k) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163 del 2006;
l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Udine;
m) lavori di infrastrutturazione per i quali devono essere svolti i servizi, nel solo caso di affidamento delle
successive prestazioni progettuali, importo 6 700 000,00 EUR di cui (classi e categorie ex art. 14 legge n. 143
del 1949):
1) classe e categoria VI A), importo: 5 135 000,00;
2) classe e categoria VIII), importo: 1 150 000,00;
3) classe e categoria III C), importo: 415 000,00.
n) servizi di bonifica e recupero ambientale per i quali devono essere svolte le prestazioni, nel caso di
affidamento delle successive fasi, stimati in complessivi 10 500 000,00 EUR;
o) finanziamento ex art. 15 della LR n. 3/99, giusto decreto del direttore centrale n. 1585 del 2.7.2009;
p) al vincitore del concorso possono essere affidati in tutto o in parte con procedura negoziata senza bando il
successivo livello di progettazione definitiva degli interventi e gli ulteriori servizi tecnici connessi alle condizioni
indicate nel disciplinare di gara;
q) cauzioni e garanzie richieste:
— non è richiesta alcuna cauzione provvisoria,
— non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva,
— nel caso di affidamento di successive fasi di progettazione: polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163
del 2006, per un massimale non inferiore ad 1 340 000,00 EUR.

www.autoritalavoripubblici.it
www.aussacorno.it
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r) Data di apertura dei plichi: 11.5.2011 (9:30). Luogo: San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi n. 23.
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi ed alla successiva fase di proclamazione del vincitore, i
rappresentanti dei concorrenti in numero massimo di 1 persona ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura
o dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni;
s) cause di esclusione dalla gara quelle di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e quelle indicate nel disciplinare di
gara;
t) eventuali richieste di chiarimento in relazione al presente bando potranno essere formulate sino a 10 giorni
prima del termine di ricevimento dei plichi di cui al punto IV.4.3 del presente bando. Le risposte ai quesiti
verranno pubblicate sul sito web del Consorzio indicato al punto I.1) del bando;
u) il presente bando non vincola in alcun modo il Consorzio all’espletamento del concorso di progettazione e
potrà essere in qualsiasi momento annullato o modificato senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o
richiesta da parte dei concorrenti;
v) i mezzi di comunicazione utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: posta ordinaria,
posta elettronica e/o fax;
z) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
aa) i concorrenti, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
bb) avverso il presente atto può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per
il Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: piazza dell’Unità d’Italia 7, 34121 Trieste (TS), ITALIA Telefono: +39
0406724711.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorso
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

14.3.2011


