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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNE DI PORDENONE 

Sede: Corso Vittorio Emanuele II – 33170 Pordenone 
posta certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it - web:  www.comune.pordenone.it 

 
                                                                                                                                                    
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCH ITETTONICHE DEL PERCORSO 
TRA IL PARCHEGGIO RIVIERASCA E PIAZZA DELLA MOTTA. 
 
Avviso di indagine di mercato per la raccolta di ma nifestazioni di interessa a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi d i ingegneria ed architettura – 
progettazione, direzione lavori e coordinamento del la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione - ai sensi dell’art. 36, comma 2, letter a b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
CUP B53D17000870001   

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BA SE DI GARA 

 
Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, recante l’approvazione del bando 
con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della 
città di Aosta, si rende noto che questa Amministrazione comunale intende procedere all’indizione di 
una gara d’appalto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera b) 
e art. 157 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 per L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA DEI “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL 
PERCORSO TRA IL PARCHEGGIO RIVIERASCA E PIAZZA DELLA MOTTA”.  

Stazione appaltante: Comune di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II – 33170 Pordenone   

Oggetto dell’appalto:  

a) Progettazione Definitiva ed Esecutiva (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività tecniche connesse;  

b) Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della 
Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., assistenza in cantiere ed assistenza al collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

per la realizzazione dell’intervento “Lavori di eliminazione delle barriere architettoni che del 
percorso tra il parcheggio Rivierasca e Piazza dell a Motta” . 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, 
nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.  

L’importo a base di gara per servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
e servizi connessi, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, è pari a € 96.955,05 spese comprese e 
oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi.  
 
Importo stimato dei lavori € 900.000,00, compresi o neri per la sicurezza, IVA esclusa, così 
suddiviso:  

� € 530.000,00 categoria d’opera V.02, VIABILITA’ ORD INARIA: Strade, linee tramviarie, 
ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili; 
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� € 80.000,00 categoria d’opera IB.08, IMPIANTI:  Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

� € 50.000,00 categoria d’opera IA.03, IMPIANTI:  Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

� € 240.000,00 categoria d’opera D.02, IDRAULICA: Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. 
 

Il Progetto in sintesi prevede la realizzazione di un percorso pedonale inclusivo che consenta di porre in 
collegamento in modo efficace piazza della Motta con il parcheggio Rivierasca e tribunale, attraverso via 
Roma, in modo da risolvere le barriere architettoniche che si presentano lungo tale percorso, anche 
tramite realizzazione di ascensore esterno per superare il dislivello tra Piazza della Motta e via Roma. In 
particolare si prevede un ampio marciapiede che si snoda dall’impianto di parcheggio alla piazza della 
Motta, il quale evidenzi, mediante l’andamento del proprio percorso, la scelta dei materiali, la cura e 
l’allestimento delle aiuole verdi, le soluzioni di illuminazione dello spazio, sia le preesistenze (la roggia 
tombinata) sia gli elementi architettonici e i luoghi da valorizzare.  
Ulteriori interventi riguardano una zona a traffico lento, dove creare spazi pedonali con funzione di foyer 
all’aperto per gli ingressi del ridotto del teatro Verdi e dell’auditorium e di vera e propria piazza da 
svilupparsi attorno alla fontana esistente, garantendo comunque lungo via Roma sia la circolazione, sia 
la sosta e il carico e scarico, sia lo svolgimento del mercato bisettimanale. 
Gli interventi sono previsti in ambiti con vincolo paesaggistico-ambientale. 
 

2. CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI 
 

Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, questo Comune 
selezionerà un numero di almeno 5 concorrenti (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, 
società di professionisti, società di ingegneri, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi 
professionali, società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) da invitare nel rispetto 
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati qui 
di seguito riportati: 

 
a) Esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10  anni con Enti pubblici relativamente a servizi 

di progettazione definitiva e/o progettazione esecu tiva e/o direzione dei lavori  nelle seguenti 
categorie d’opera, così come individuate da D.M. 17/06/2016: 

� EDILIZIA; 
� STRUTTURE; 
� INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’; 
� IDRAULICA; 
� IMPIANTI 

in relazione all’importo corrispondente dei lavori , con un massimo di 10 interventi nei quali sono 
stati svolti servizi di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o direzione dei lavori. 

 Punteggio massimo attribuibile: 15 punti .  
 

b) Esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10  anni con Enti pubblici relativamente a 
servizi di progettazione definitiva e/o progettazio ne esecutiva e/o direzione dei lavori  nelle 
seguenti categorie d’opera, così come individuate da D.M. 17/06/2016: 

� EDILIZIA; 
� STRUTTURE; 
� INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’; 
� IDRAULICA; 
� IMPIANTI 

in relazione al numero di interventi  nei quali sono stati svolti i servizi di progettazione definitiva e/o 
progettazione esecutiva e/o direzione dei lavori. 

 Punteggio massimo attribuibile: 15 punti .  
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c) Attestati di frequenza a corsi, attestati di par tecipazione a seminari/convegni, 
specializzazioni acquisite  (con data di conseguimento), negli ultimi 10 anni, in relazione a 
tematiche attinenti alle seguenti categorie d’opera di cui al D.M. 17/06/2016: 

� INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’; 
� IMPIANTI; 
� IDRAULICA.  

       in relazione al numero di attestati conseguiti . 
 Punteggio massimo attribuibile: 10 punti .  

 
d) Specializzazione del concorrente nell'esecuzione  di servizi di progettazione definitiva e/o 

progettazione esecutiva e/o direzione dei lavori ap partenenti alle categorie d’opera V.02, 
IB.08, IA.03 e D.02  negli ultimi 10 anni per un importo complessivo non inferiore a una volta  il 
corrispondente importo stimato dei lavori per ciascuna categoria, così come posti alla base del 
calcolo della tariffa professionale, con un minimo di due interventi  per ciascuna categoria, nei quali 
sono stati svolti servizi di progettazione definitiva e/o progettazione e/o direzione dei lavori e un 
massimo di dodici interventi (potranno essere indicati un numero massimo di 3 interventi per 
ciascuna categoria) 
in relazione all’importo corrispondente dei lavori . 
Tenuto conto del periodo di 10 anni richiesto dal presente avviso si ritiene ammissibile la seguente 
corrispondenza tra la vigente normativa, D.M. 17/06/2016, e la pregressa legge n.143/1949: 
categoria V.02 assimilabile alla classe/categoria VI/a, categoria D.02 assimilabile alla 
classe/categoria VII/a, categoria IA.03 assimilabile alla classe/categoria III/c, categoria IB.08 
assimilabile alla classe/categoria IV/c. 
Punteggio massimo attribuibile 60 punti . 

 
Si precisa che i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, ai fini dell’ammissibilità del presente 
avviso, dovranno presentare la data di Progetto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso e dovranno essere provvisti di apposito atto di approvazione. I servizi di direzione dei 
lavori, ai fini dell’ammissibilità del presente avviso, dovranno presentare la data di consegna dei lavori 
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e dovranno essere provvisti di 
apposito atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 
 
Si precisa, altresì, che per i criteri a) e d) l’importo corrispondente dei lavori indicato dal concorrente, ai 
fini dei requisiti minimi richiesti e ai fini della formazione della graduatoria finale, verrà valutato dalla 
Commissione nel seguente modo: 
� al 40% nel caso di sola progettazione definitiva; 
� al 30% nel caso di sola progettazione esecutiva; 
� al 30% nel caso di sola Direzione dei lavori; 
� nel caso di svolgimento di più servizi tra quelli sopra elencati tramite somma delle rispettive 

percentuali. 
 
Per quanto attiene al criterio b) relativo al numero di interventi svolti il Seggio di gara attribuirà il 
punteggio pari a 1 (uno) solo in caso di svolgimento completo di tutti i servizi riguardanti uno stesso 
intervento (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori), in caso di 
svolgimento parziale (solo uno o due dei servizi sopra descritti) verrà attribuito il punteggio pari a 0,5 
(zerovirgolacinque). 
 
Per la valutazione dei parametri a), b), c), d) verrà nominato un Seggio di gara che coadiuverà il RUP 
nell’attribuzione dei punteggi. 
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per 
ognuno dei suddetti criteri. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi indicati dai 
concorrenti per ogni criterio e il punteggio massimo sopra indicato ai valori più alti. 
 
La graduatoria che ne deriverà potrà essere utilizzata anche per successivi incarichi “similari” per 
oggetto, tipologia e importo e/o per successivi inviti.  
Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. 
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- Qualora il numero di candidature presentate sia pari o inferiore a 5, questa Stazione Appaltante 
inviterà alla procedura tutti i concorrenti che abbiano presentato, entro i termini, manifestazione di 
interesse e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti.  

- Nel caso di concorrenti a pari punteggio, la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio 
pubblico.  

L’acquisizione della candidatura non comporta l’ass unzione di alcun obbligo specifico da parte 
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al c andidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
 

 
3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

 
Possono manifestare l’interesse alla presente procedura di affidamento dei servizi esclusivamente i 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi 
dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81 reti di esercenti la professione o consorzi stabili 
professionali. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, Codice, il concorrente deve indicare la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistich e. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di 
almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque  anni all’esercizio della 
professione  e iscritto al relativo ordine professionale. 

Il Concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e ai sensi del DM 2 dicembre 2016 n.263. 

In considerazione della tipologia di incarico da espletare in riferimento all’opera da realizzare è 
necessaria una multidisciplinarietà di competenze professionali. A tale scopo l’Amministrazione ritiene 
che il gruppo di lavoro debba essere costituito almeno dalle seguenti figure professionali: 

a) un soggetto con laurea in architettura e/o ingegneria; 
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti 

di cui all’art.98 del D. Lgs. 81/2008); 
c) un soggetto con possesso dei requisiti professionali per la progettazione di opere impiantistiche 

secondo le categorie richieste dal presente avviso, ai sensi delle normative vigenti; 
d) un geologo per la relazione geologica. 
 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di più figure professionali. 
Le professionalità devono essere accompagnate dalla individuazione nominativa del professionista che 
le apporta in gara e le esercita nel contratto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai 
relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle 
professioni tecniche. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La fase successiva prevede l’invio delle lettere di invito ai candidati selezionati dalla Commissione. 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione d’interesse, redatta preferibilmente sulla base del modello allegato al presente 
avviso deve pervenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
comune.pordenone@certgov.fvg.it entro le ore 24,00 del giorno 22/12/2017 . 
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Il recapito tempestivo tramite posta certificata della documentazione richiesta rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 
 
Gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 9:00 a.m. alle ore 13:00, dal lunedì 
al venerdì, anche telefonicamente, contattando  
 
per informazioni di natura amministrativa : 
- dott.ssa Alessandra Predonzan, tel. 0434-392325 - alessandra.predonzan@comune.pordenone.it 
- dott.ssa Michela Baldissera, tel. 0434-392480 - michela.baldissera@comune.pordenone.it 
 
per informazioni di natura tecnica : 
- geom. Lorella Marcolin – tel. 0434-392421 – lorella.marcolin@comune.pordenone.it 
- geom. Federico Fornasari – tel. 0434-392444 – federico.fornasari@comune.pordenone.it 
- ing. Andrea Brusadin – tel. 0434-392326 - andrea.brusadin@comune.pordenone.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pordenone 
http://www.comune.pordenone.it, nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI PUBBLICI (home > 
comune> albo > bandi di gara e avvisi pubblici) per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi. 

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun impegno da parte della Stazione appaltante di 
dare seguito alla procedura di affidamento.  

            Il Funzionario Amministrativo P.O.                                                                            
dott.ssa Alessandra Predonzan 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 
del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
Responsabile unico del Procedimento: ing. Andrea Br usadin – tel. 0434 392326 – andrea.brusadin@comune. pordenone.it.      
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Alessandra Predonzan – tel.0434 392325 – alessandra.predonzan@comune.pordenone.it; 
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