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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNE DI PORDENONE 
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Pordenone, data del protocollo 

                          
                                                                                                                                                   
Oggetto: OPERA N. 62.18. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE COLLEGAMENTO 
CODAFORA – PARCO REGHENA.  
 
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  B52H17000220006  

 
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 “OPERA N. 62.18. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO 
CODAFORA – PARCO REGHENA”.  

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 “Opera n. 62.18. Riqualificazione ambientale colleg amento 
“CODAFORA – PARCO REGHENA” . 
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 € 46.305,93 spese comprese e 
oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi.  
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Importo stimato dei lavori € 245.000,00, compresi o neri per la sicurezza, IVA esclusa, così 
suddiviso:  

� € 151.900,00 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 

� € 93.100,00 categoria d’opera S.04, STRUTTURE, OPER E INFRASTRUTTURALI 
PUNTUALI: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 
strutturali relative. 

 
Il Progetto in sintesi prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la sponda destra del 
fiume Noncello dal ponte di Adamo ed Eva fino all’area del pontile sottostante il piazzale Marcolin 
attraversando uno scolo pubblico, prosegue passando sotto il ponte stradale di via Pola e sotto il ponte 
ferroviario della linea Venezia-Trieste, infine il percorso si ricollega ai sentieri già in essere nell’area 
sottostante il parco Reghena. Si prevedono, in particolare, le seguenti opere: impiego di terre armate nel 
tratto tra il ponte di Adamo ed Eva e l’area del pontile, posa di elementi scatolari prefabbricati di 
adeguate dimensioni per l’attraversamento dello scolo pubblico, posa di una passerella pedonale in 
acciaio in sponda destra del fiume Noncello, affiancandosi alla spalla del ponte nel punto in cui 
l’itinerario sottopassa il ponte ferroviario. 
Tutti 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; 
� PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, 

RURALITA’, FORESTE. 
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; 
� PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, 

RURALITA’, FORESTE. 
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’; 
� STRUTTURE.  

       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 e 
S.04 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 dieci  
interventi (potranno essere indicati un numero massimo di 5 interventi nella categoria S.04 e un 
massimo di 5 interventi nella categoria V.02) 
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 S.04 assimilabile alla 
classe/categoria IX/b. 
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 specialistiche. 
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. 

Il soggetto concorrente deve disporre e indicare (come unità minima) i professionisti in possesso dei 
seguenti requisiti professionali e abilitativi, 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: 
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 geologo per la relazione geologica; 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di più figure professionali. 
 
 

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.it    entro le ore 24,00 del giorno 06.12.2017.  
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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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 le informazioni di natura amministrativa: 
 
- dott.ssa Alessandra Predonzan, tel. 0434-392325  (e-mail alessandra.predonzan@comune.pordenone.it ; 
- dott.ssa Michela Baldissera, tel. 0434-392480  (e-mail michela.baldissera@comune.pordenone.it ) 
per le informazioni di natura tecnica: 

- il R.U.P.  arch. Federica Brazzafolli, tel. 0434-392500  (e-mail federica.brazzafolli@comune.pordenone.it )  

Il presente avviso è pubblicato 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^ 

Responsabile unico del procedimento: arch. Federica Brazzafolli – tel. 0434 392500 – federica.brazzafolli@comune.pordenone.it    
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Alessandra Predonzan – tel. 0434392325 –alessandra.predonzan@comune.pordenone.it  
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