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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL 

FERRO VAL CANALE 

Ufficio Gare 
COMUNE DI PONTEBBA 

   BANDO DI GARA – SERVIZI TECNICI 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali di servizio e 

completamento finalizzate alla realizzazione del nuovo centro intermodale passeggeri 

dell’'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale da realizzarsi a Pontebba. 

CIG: 79633826B6 

CUP: D31G19000090002 

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Pontebba Piazza Garibaldi n. 1 – 33016 Pontebba 

Tel: 0428-90161 - C.F. 84000930309; 

Sito Internet: www.comune.pontebba.ud.it 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: comune.pontebba@certgov.fvg.it  

 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Centrale di Committenza - Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale -Via 

Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) tel. 0428-90351 - Sito internet: www.canaldelferro-

valcanale.utifvg.it -  PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it Punto di contatto 0428-90351 

Resp.le procedimento di gara: Dott. Alessandro Oman - Responsabile Centrale di Committenza.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO   

  

TIPO DI APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali di servizio e 

completamento finalizzate alla realizzazione del nuovo centro intermodale passeggeri 

dell’'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale da realizzarsi a Pontebba 

suddivisa in n. 4 interventi: 

- Intervento A: Riqualificazione piazzale Cesare Battisti; 

- Intervento B: Adeguamento fermate TPL e riqualificazione del ponte; 

- Intervento C: Ristrutturazione ex Albergo Pontebba; 

- Intervento D: Riqualificazione di piazza Dante. 

Nell’incarico sono comprese le prestazioni relative alla redazione della relazione geologica di tutti 

gli interventi e la redazione della variante urbanistica. Sono escluse e verranno compensate 

direttamente all’impresa esecutrice le eventuali prove sui materiali e strutture esistenti. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Pontebba (UD) Capoluogo 

CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71250000 Servizi di architettura, di ingegneria e di 

misurazione  
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DIVISIONE IN LOTTI: no.  

QUANTITATIVO DELL’APPALTO: l’importo a base di gara è pari ad EURO € 413.706,98 (euro 

quattrocentotredicimilamilasettecentosei/98) (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse), così suddivisi:  

Progettazione 

preliminare 

Progettazione 

definitiva 

 

Progettazione Esecutiva 

e coordinamento 

sicurezza in fase di 

progettazione 

Direzione Lavori, 

e Coordinamento 

sicurezza in fase 

di esecuzione 

 

Pianificazione 

(variante 

urbanistica) 

€. 9.738,50 €. 147.027,16 €. 81.010,69 €. 174.179,87 €. 1.750,76 

 

L’importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi tecnici, ammonta ad Euro 

3.460.000,00 (euro tremilioniquattrocentosessantamila/00) - I.V.A. esclusa. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gli interventi sono illustrati nello studio di fattibilità allegato al 

presente bando di gara e ridefiniti con le linee guida contenute nella deliberazione di Giunta  

Comunale n. 160 del 19-12-2018 sono brevemente descritti come segue: 

A) L’intervento A riguarda la realizzazione del Centro di Interscambio Modale Regionale 

Treno/bus/bici/auto/pedibus nell’area del piazzale Battisti prospicente la Stazione FFSS esistente. Il 

progetto individua le soluzioni necessarie a garantire l’accessibilità ed il funzionamento dei servizi 

di relazione con l’area vasta del Trasporto Pubblico Locale e la loro corretta integrazione con 

l’ambito urbano. Il futuro progetto dovrà tener conto del previsto spostamento della ciclovia Alpe 

Adria lungo la via di accesso principale tangente alla Stazione esistente, per configurare questa 

piazza come “porta” di città integrata con gli altri interventi previsti dall’ Amministrazione. 

B) Gli interventi a servizio del Trasporto Pubblico Locale saranno integrati con l’adeguamento della 

fermate dello storico ponte nel centro storico che unisce/divide la città. Il progetto dovrà individuare 

gli spazi per le nuove fermate a servizio dei passeggeri e delle utenze deboli del centro urbano, 

poiché sono le principali fermate a servizio dei cittadini. Tali scelte dovranno pertanto tener conto 

del sistema urbano e delle sue relazioni fondamentali. 

C) Piazza – ex Albergo Pontebba (nuovo intervento) Al suo interno troveranno spazio i nuovi servizi 

del Centro di Interscambio Modale Regionale di Pontebba. Esso sarà riutilizzato secondo i principi di 

riuso urbano per la restituzione ad un uso pubblico del bene. 

D) Ai fini dell’adeguamento della viabilità ciclopedonale si prevede la realizzazione dell’intervento di 

adeguamento degli spazi pubblici afferenti al centro storico ed in particolare a Piazza Dante. Il 

disegno urbano di progetto dovrà completare e dare coerenza agli altri interventi previsti. 

L’intervento relativo alla riqualificazione dello scalo ferroviario è stato stralciato. 

 

Ammissibilità di varianti: no.  

 

OPZIONI: no.  

 

TERMINI DI ESECUZIONE:  

- Consegna del progetto preliminare Intervento C entro 40 giorni decorrenti dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva; 

- Consegna dei progetti definitivi Interventi A-B-C e D entro 120 giorni decorrenti comunicazione di 

approvazione del progetto preliminare dell’intervento C; 

- Consegna progetti esecutivi entro 80 giorni dalla comunicazione di approvazione dei progetti 

definitivi. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO.  

  

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Sono richieste le garanzie di cui all’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.  

 

SOGGETTI AMMESSI   

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e, 

precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 

della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice e assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.  

Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:  

• gli operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) 

(società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed 

architettura stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi 

stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del Codice.  

• gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo, 

del Codice.  

 

REQUISITI RICHIESTI:  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. assenza delle cause di esclusione art. 80 del Codice e assenza del divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

2.  (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività idonea all’espletamento del servizio.  

3. per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo professionale di 

pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo 

di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, specifici requisiti tecnico 

professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..  

4. Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale garantito 

per assicurato, per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori da progettare, dirigere e 

coordinare (e quindi non inferiore a €. 346.000,00); il requisito in parola, ai sensi dell’art. 83 - comma 

4, lettera c) del Codice e come specificato nell’Allegato XVII - parte prima, lettera a), viene richiesto 

in alternativa al requisito economico finanziario relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria 

e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice.  

5. Avvenuto espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di 

servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie indicate nella tabella seguente, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 

1,5 (unavirgolacinque volte) l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e cioè:    

 

Classe e Categoria Ex 

Legge 143/1949  

ID Opere D.M. 17 

Giugno 2016  

Importo lavori in Euro IVA ESCLUSA  

VI/a V.02 1.836.450,00 

I/f S.01  1.353.300,00 

IV/c IB.08 912.750,00 

I/c E.20 1.087.500,00 
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6. Svolgimento negli ultimi dieci anni  due 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 un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i 

servizi sono stati svolti) pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.  

  

Classe e Categoria Ex 

Legge 143/1949 

ID Opere D.M. 17 Giugno 2016 Importo lavori in Euro IVA ESCLUSA 

VI/a V.02 489.720,00 

I/f S.01  360.880,00 

IV/c IB.08 243.400,00 

I/c E.20 290.000,00 

 

Il requisito non è frazionabile ma può essere conseguito anche in quota parte dal singolo 

professionista per opere progettate e/o dirette in raggruppamento temporaneo. 

  

7. Redazione negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, in qualità di progettista o 

coprogettista, di n. 1 piano regolatore generale o n. 1 variante del piano regolatore generale, di un 

territorio comunale con popolazione di almeno 1.500 abitanti residenti o di 

un’aggregazione/associazione tra comuni contermini con un bacino territoriale di riferimento di almeno 

5.000 abitanti, che siano state formalmente approvate definitivamente nel periodo di riferimento. 

 

8. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi associati in possesso 

di organico)  Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica del progetto, ovvero che 

abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura non 

inferiore a 4 unità pari a 1 volta le unità minime di tecnici previste per lo svolgimento 

dell’incarico;  

  

9. (Per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle unità di tecnici, in una misura non 

inferiore a 4 unità pari a 1 volta le unità minime di tecnici previste per lo svolgimento dell’incarico 

da raggiungere anche mediante Raggruppamento temporaneo di Professionisti.  

  

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato con decreto n. 3508/PROTUR 

del 27.07.2018, con il quale è stato concesso all’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del 

Ferro Valcanale un contributo di €. 5.000.000,00 per la realizzazione del Centro di Interscambio 

Modale Regionale (CIMR) di II livello in comune di Pontebba. 

 

PAGAMENTI: 
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1. Anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, 

entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto; 

2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva. Il saldo avverrà, dedotta la quota 

parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e 

comunque entro e non oltre 30 gg dall’avvenuto compimento delle stesse; 

3. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione 

dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e 

all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto. 

 

Il saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/CRE. 

  

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: SI 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione 

appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12-08-2019, attraverso l’apposita area 

“Messaggi” della RDO online, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati 

anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico. 

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno un giorno di anticipo. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 lett.b), D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi e dei fattori ponderali come meglio 

descritti nel Disciplinare di gara e di seguito sintetizzati:  

offerta tecnica (valutazione qualitativa)     punti 80/100 

offerta economica (valutazione quantitativa)   punti 15/100  

offerta temporale (valutazione quantitativa)  punti   5/100 

 

OFFERTA TECNICA 

A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta           max 40 punti  

  

La professionalità e adeguatezza dell’offerta verranno desunte dalla documentazione grafica, 

fotografica e descrittiva, relativamente ad un massimo di: 

- 3 (tre) servizi, qualificabili affini, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, a quelli 

oggetto della presente procedura, resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, di cui 

almeno 1 espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

Gli interventi illustrati devono essere relativi ad esperienze professionali maturate su lavori ritenuti 

dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 

scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili 

dalle tariffe professionali. Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di 

altri professionisti dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) realizzata da 

ciascuno dei professionisti partecipanti alla gara. 

 

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio     max 40 punti  
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Le Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio verranno desunte da 

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dei servizi 

tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dell’opera. 

 

La documentazione costituente l’offerta tecnica di cui ai punti A) e B), a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritta in calce dall’operatore economico, o dal suo rappresentante legale; nel caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti deve essere sottoscritta da 

ciascun componente che costituirà il raggruppamento. 

Le relazioni costituenti l’offerta tecnica come sopra individuate, a pena di esclusione, non devono 

contenere alcuna indicazione dei valori economici contenuti nell’offerta economica, né devono 

consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori. 

 

Le offerte, il cui punteggio non abbia superato la soglia minima di 41/80 punti (soglia di 

sbarramento) per l’offerta tecnica, verranno escluse dalla Commissione e non si procederà alla 

apertura della offerta economica.  

 

- OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti 

Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo 

             

L’offerta economica deve essere espressa come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo 

a base di gara di €. 413.706,98..  

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. In 

conformità alle indicazioni contenute nella determinazione n° 4 del 25.02.2015 dell’ANAC si ritiene 

opportuno non fissare un limite al ribasso economico che i concorrenti possono presentare.  

  

- OFFERTA TEMPORALE Max 5 punti 

Ribasso percentuale unico da applicare a tutte le fasi, indicato nell'offerta economica con 

riferimento alla riduzione dei tempi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.  

             

Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione di ciascuna fase. 

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  

L’offerta deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 

21 agosto 2018. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale. 

Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione di gara: italiano.  

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA  

OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 22 agosto 2019 alle ore 9:00:00 e avrà luogo presso la 

sede dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro – Val Canale Via Pramollo n. 16 

Pontebba (UD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega conferita dai legali 

rappresentanti e di documento di riconoscimento in corso di validità. Facoltà di rilasciare 

dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione 

dell’organo di gara, esclusivamente ai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e/o ai loro 

delegati, muniti di procura scritta.   

  



  7  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI   

Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto, 

dovrà essere composto, a pena esclusione dalla gara, da almeno n° 4 (quattro) unità e dovrà 

comprendere le professionalità indicate all’art 6.f) del disciplinare di gara. 

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 

operazioni rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese 

dirette ed esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e 

spese del medesimo. 

La progettazione dell’Intervento C dovrà essere redatta e sottoscritta da un architetto facente 

parte del raggruppamento. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutta la documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito 

istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale - Sito internet: 

www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it ovvero sul sito di EAppaltiFVG all’indirizzo: 

https://eappalti.regione.fvg.it. 

 

QUESITI E/O CHIARIMENTI:  

I quesiti scritti, da inoltrare tramite l’apposita area “Messaggi” presente sulla piattaforma 

EAppaltiFVG all’interno della procedura di riferimento, una volta registrati ed abilitati, dovranno 

pervenire entro e non oltre il 12 agosto 2019 ore 12.00, i quesiti che perverranno oltre tale data 

non verranno presi in considerazione. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite entro il 14 agosto 2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale 

eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla 

procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità 

“Documentazione di gara” 

 

ALTRE INFORMAZIONI:   

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, purchè ritenuta idonea, congrua e conveniente.  

In caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a 

favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di 

ulteriore parità si procederà con il sorteggio.  

Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della 

gara, né alla successiva aggiudicazione.   

La stazione appaltante si riserva di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a 

proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna 

rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.  

Ai sensi del Decreto MITT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e  

dei bandi   di   gara   sono   rimborsate   al Comune di Pontebba dall'aggiudicatario  entro   il   termine   

di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione. L’ammontare di tali spese viene quantificato 

indicativamente in Euro 7.000,00 ma che potranno essere quantificate precisamente solo 

successivamente.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla 

documentazione presentata.   

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al Disciplinare di 

gara ed allo schema di disciplinare d’incarico. 

RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n. 7 – 34121 

Trieste. 

PUBBLICAZIONE: l’estratto del presente bando verrà pubblicato sulla GURI n. 81 del 12-07-2019 

In data 09-07-2019 il bando è stato inviato alla G.U.C.E. 

Prot. 0004511 del 10 luglio 2019 

  

         Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

Dott. Alessandro OMAN 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 

  


