ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE - Servizio Tecnico
largo San Giorgio n. 12, 33170 Pordenone, Italia - C.F. 91099210931, P.I. 01884680933
RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
BANDO DI GARA
CUP G52E20000130001 - CIG 9259969029
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ente di Decentramento Regionale di Pordenone - Rete delle Stazioni Appaltanti
Regione Friuli Venezia Giulia.
Indirizzo: largo San Giorgio n. 12, 33170 Pordenone, Italia - C.F. 91099210931, P.I. 01884680933. Indirizzo
internet: http://www.pordenone.edrfvg.it.
Punti di contatto: Ente di Decentramento Regionale di Pordenone – Servizio Tecnico – arch. Diana Calligaro.
Tel.: 0434 231293. E-mail: diana.calligaro@pordenone.edrfvg.it. Posta elettronica certificata:
edr.pordenone@certregione.fvg.it.
Ulteriori informazioni: la procedura di gara viene espletata attraverso la piattaforma eAppaltiFVG
(https://eappalti.regione.fvg.it/). Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti
esclusivamente tramite l’apposita area “Messaggi” della RdO on line sulla piattaforma eAppaltiFVG, entro il
23/06/2022 alle ore 12:00.
Le offerte vanno presentate
(https://eappalti.regione.fvg.it/).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione
della Progettazione Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa (opzione) e del CSE dell’opera pubblica “Intervento
di adeguamento sismico delle palestre del Grigoletti”.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura.
Luogo principale di esecuzione: Pordenone (PN) – via Interna - Codice NUTS: ITH41
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento, tramite procedura aperta ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'opera pubblica
“Intervento di adeguamento sismico delle palestre del Grigoletti”. Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto
sono così sommariamente descritte:
- Progettazione Esecutiva;

- Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione;
- Direzione Operativa relativa alle categorie: S.03, S.04, IA.01, IA.02, IA.03
- Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (opzione).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria e
pianificazione)
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: sono ammesse varianti nei termini dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: Euro 232.311,84. Importo complessivo dell’appalto
(considerate eventuali opzioni): Euro 356.643,88, inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali ed esclusa l’IVA.
II.3) Termine di esecuzione: 45 giorni per la fase progettuale e 700 (stimati) per le successive attività di cantiere.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Per partecipare alla procedura è richiesta una garanzia provvisoria pari a Euro 869,25 (diconsi euro
ottocentosessantanove/25) (pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara relativi alla direzione lavori al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione stimato in euro 43.462,33) nonché una dichiarazione di
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
All’aggiudicazione è previsto il deposito della garanzia definitiva e la stipula della polizza assicurativa a favore
dell’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con Fondo per lo sviluppo
e la coesione – Asse E e con fondi propri dell’Ente.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro
commerciale: gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 5
del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti indicati all’articolo 6 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati
all’articolo 7 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini dei criteri enunciati e
secondo le corrispondenti ponderazioni del Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: non si fa ricorso ad un’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2022 ore 12:00 attraverso il portale eAppaltiFVG.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le modalità e le tempistiche relative alle sedute per la valutazione delle
offerte, stante la continua evoluzione delle disposizioni previste per l’emergenza Covid-19, verranno comunicate
sull’area messaggi del portale eAppalti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le sedute pubbliche di cui alla presente procedura di
gara, avverranno in modalità telematica in remoto, garantendo l’accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone
interessate mediante appositi link che verranno comunicati appena disponibili.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale amministrativo del Friuli
Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste - telefono: +39 0406724711 – PEC: tartssegrprotocolloamm@ga-cert.it.
Il Direttore del Servizio Tecnico/RUP

arch. Diana Calligaro
(firmato digitalmente)

