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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274541-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Belluno: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2017/S 134-274541

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Belluno
Piazza Duomo 1
Belluno
32100
Italia
Persona di contatto: Comune di Belluno, Piazza Duomo 1 — 32100 Belluno
Tel.:  +39 0437913465
E-mail: appalti@comune.belluno.it 
Codice NUTS: ITH33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.belluno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.belluno.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.belluno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Progetto per la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo, denominato «Progetto Belluno», redazione
progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza.
Numero di riferimento: det. 545 del 5.7.2017

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:appalti@comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Progetto per la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo, denominato «Progetto Belluno», redazione
progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei seguenti lotti: Lotto I:«Il parco di Belluno in destra Piave ed i suoi accessi
urbani», CIG: 7129536739 CUP: I31B16000510004 — Lotto II: «Ristrutturazione della scuola Gabelli», CIG:
7130665AE6 CUP: I32C16000230005 — Lotto III: «Mediateca delle Dolomiti», CIG: 7130766E3E CUP:
I32C16000240001 — Lotto IV: «Salone dei Gesuiti», CIG: 71307923B6 CUP: I32C16000250001 — Lotto V:
«Centro del Terzo Settore», CIG: 713082816C CUP: I39J16000480004.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 009 877.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto I: «Il parco di Belluno in destra Piave ed i suoi accessi urbani», CIG: 7129536739 CUP: I31B16000510004
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000
71400000
71242000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Belluno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
34/2013 aventi titolo;
Capacità economica e finanziaria:
A. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare, per un importo pari a 476 084,43 EUR.
B. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando — disciplinare,
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi minimi: 559
891,98 EUR ID opere D.02, 355 616,88 EUR ID opere S.05, 305 938,26 EUR ID opere S.04, 1 013 087,94 EUR
ID opere V.03, 415 125 EUR ID opere E.19, 408 025,21 EUR ID opere V.02;
C. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per i seguenti
importi minimi complessivi del lotto di 1 223 074,10 EUR così suddiviso: 223 956,79 EUR ID opere D.02, EUR
142.246,75 ID opere S.05, 122 375,30 EUR ID opere S.04, 405 235,18 EUR ID opere V.03, 166 050 EUR ID
opere E.19, 163 210,08 EUR ID opere V.02;
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D. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara e per i professionisti singoli e associati numero minimo
di unità di tecnico, non inferiore a: 9;
E. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando-disciplinare per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, non inferiore a
9;
F. Professionalità minime richieste per la partecipazione al lotto: N° 1 ingegnere civile, iscritto alla sezione
A dell'Ordine degli Ingegneri — Settore Civile e ambientale, con specializzazione in ingegneria idraulica;
N° 1 ingegnere civile, iscritto alla sezione A dell'Ordine degli Ingegneri — Settore Civile e ambientale, con
specializzazione in ingegneria strutturale; N° 1 dottore forestale, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei dottori
Agronomi e dottori Forestali; N° 3 architetti, iscritti alla sezione A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori, settore architettura; N° 1 paesaggisti o pianificatori territoriali, iscritti alla sezione
A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, settore paesaggistica o settore
pianificazione territoriale; N° 1 geologo, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei geologi; N° 1 tecnico dotato dei
requisiti professionali per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; per un
totale minimo di 9 professionisti.
RTI: vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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: 476 084.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
La durata del contratto indicata al punto II.2.7) e relativa alla sola progettazione conseguendo la durata delle
altre prestazioni, quale la direzione dei lavori, legate all'esito delle valutazioni in fase di progettazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto II: «Ristrutturazione della scuola Gabelli», CIG n. 7130665AE6 — CUP: I32C16000230005
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000
71321000
71321200
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Belluno — centro città.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
34/2013 aventi titolo;
Capacità economica e finanziaria:
A. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare, per un importo pari a 676 780,26 EUR.
B. avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare,
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi minimi: 3
450 000 EUR ID opere E.21, 400 000 EUR ID opere E.19, 200 000 EUR ID opere IA.01, 700 000 EUR ID opere
IA.02, 350 000 EUR ID opere IA.03;
C. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per i seguenti
importi minimi complessivi: importo complessivo di 2 040 000 EUR così suddiviso: 1 380 000 EUR ID opere
E.21, 160 000 EUR ID opere E.19, 80 000 EUR ID opere IA.01, 280 000 EUR ID opere IA.02, 140 000 EUR ID
opere IA.03;
D. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara e per i professionisti singoli e associati numero minimo
di unità di tecnico, non inferiore a: 7;
E. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando-disciplinare per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, non inferiore a:
7;
F. professionalità minime richieste per la partecipazione al lotto: N° 1 ingegnere civile, iscritto alla sezione A
dell'Ordine degli Ingegneri — Settore Civile e ambientale, con specializzazione in ingegneria strutturale; N°
3 architetti, iscritto alla sezione A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, settore
architettura; N° 1 tecnico dotato dei requisiti professionali per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98
del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti termotecnici in conformità al DM
37/2008; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti elettrici in conformità al DM 37/2008; per un totale
minimo di 7 professionisti.
RTI: vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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: 676 780.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135



GU/S S134
15/07/2017
274541-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 11

15/07/2017 S134
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 11

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
La durata del contratto indicata al punto II.2.7) e relativa alla sola progettazione conseguendo la durata delle
altre prestazioni, quale la direzione dei lavori, legate all'esito delle valutazioni in fase di progettazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto III: «Mediateca delle Dolomiti», CIG n. 7130766E3E — CUP: I32C16000240001
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000
71327000
71321000
71321200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Belluno — centro città.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
34/2013 aventi titolo;
Capacità economica e finanziaria:
A. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare, per un importo pari a 408 179,70 EUR;
B. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare,
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi minimi: 1
178 000 EUR ID opere E.22, 367 000 EUR ID opere S.06, 210 000 EUR ID opere IA.02, 260 000 EUR ID opere
IA.04;
C. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per i seguenti
importi minimi complessivi: importo complessivo di 806 000 EUR così suddiviso: 471 200 EUR ID opere E.22,
146 800 EUR ID opere S.06, 84 000 EUR ID opere IA.02, 104 000 EUR ID opere IA.04;
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D. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara e per i professionisti singoli e associati numero minimo
di unità di tecnico, non inferiore a 8 (otto);
E. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando-disciplinare per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, non inferiore a
8 (otto);
F. professionalità minime richieste per la partecipazione al lotto: N° 1 ingegnere civile, iscritto alla sezione A
dell'Ordine degli Ingegneri — Settore Civile e ambientale, con specializzazione in ingegneria strutturale; N°
4 architetti, iscritto alla sezione A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, settore
architettura; N° 1 tecnico dotato dei requisiti professionali per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98
del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti termotecnici in conformità al DM
37/2008; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti elettrici in conformità al DM 37/2008; per un totale
minimo di 8 professionisti.
RTI: vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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: 408 179.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
La durata del contratto indicata al punto II.2.7) e relativa alla sola progettazione conseguendo la durata delle
altre prestazioni, quale la direzione dei lavori, legate all'esito delle valutazioni in fase di progettazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto IV: «Salone dei Gesuiti», CIG n. 71307923B6 — CUP: I32C16000250001
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000
71200000
71321000
71321200
71242000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Belluno città.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
34/2013 aventi titolo.
Capacità economica e finanziaria:
A. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare, per un importo pari a 329 839,42 EUR;
B. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare,
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi minimi:
829 000 EUR ID opere E.22, 398 000 EUR ID opere S.04, 83 000 EUR ID opere IA.01, 232 000 EUR ID opere
IA.02, 116 000 EUR ID opere IA.04;
C. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per i
seguenti importi minimi complessivi: importo complessivo di 663 200 EUR così suddiviso: 331 600 EUR ID
opere E.22, 159 200 EUR ID opere S.04, 33 200 EUR ID opere IA.01, 92 800 EUR ID opere IA.02, 46 400 EUR
ID opere IA.04;
D. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara e per i professionisti singoli e associati numero minimo
di unità di tecnico, non inferiore a 8 (otto);
E. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando-disciplinare per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, non inferiore a
8 (otto);
F. professionalità minime richieste per la partecipazione al lotto: N° 1 ingegnere civile, iscritto alla sezione A
dell'Ordine degli Ingegneri — Settore Civile e ambientale, con specializzazione in ingegneria strutturale; N°
4 architetti, iscritto alla sezione A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, settore
architettura; N° 1 tecnico dotato dei requisiti professionali per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98
del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti termotecnici in conformità al DM
37/2008; N° 1 tecnico abilitato alla progettazione di impianti elettrici in conformità al DM 37/2008; per un totale
minimo di 8 professionisti.
RTI: vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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: 329 839.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

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
La durata del contratto indicata al punto II.2.7) e relativa alla sola progettazione conseguendo la durata delle
altre prestazioni, quale la direzione dei lavori, legate all'esito delle valutazioni in fase di progettazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto V: «Centro del Terzo Settore», CIG n. 713082816C — CUP:I39J16000480004
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000
71327000
71400000
71351910

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Belluno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
34/2013 aventi titolo;
Capacità economica e finanziaria:
A. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando-
disciplinare, per un importo pari a 118 994,14 EUR;
B. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare,
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi minimi: 984
000 EUR ID opere E.18;
C. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per i seguenti
importi minimi complessivi: 393 600 EUR ID opere E.18;
D. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara e per i professionisti singoli e associati numero minimo
di unità di tecnico, non inferiore a 6 (sei);
E. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando-disciplinare per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, non inferiore a
6 (sei);
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F. professionalità minime richieste per la partecipazione al lotto: N° 3 architetti, iscritto alla sezione A dell'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, settore architettura; N° 1 dottore forestale, iscritto alla
sezione A dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali; N° 1 geologo, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei
geologi; N° 1 tecnico dotato dei requisiti professionali per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; per un totale minimo di 6 professionisti.
RTI: vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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: 118 994.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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
La durata del contratto indicata al punto II.2.7) e relativa alla sola progettazione conseguendo la durata delle
altre prestazioni, quale la direzione dei lavori, legate all'esito delle valutazioni in fase di progettazione.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Il servizio è riservato ai soggetti di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 34/2013 aventi titolo.

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.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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
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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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 25/08/2017
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/09/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Sede Municipale del Comune di Belluno, Piazza Duomo 1, 32100 Belluno.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare alla seduta ma solamente i legali rappresentati del concorrente possono esprimere
dichiarazioni da porre a verbale.

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:
Il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'arch. Carlo
Erranti, Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali.
Ogni ulteriore informazione è indicata nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannaregio 2277/2278
Venezia
30122
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0412403940-41

mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it
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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:
12/07/2017

http://www.giustiziaamministrativa.it

