
COMUNITÀ DI MONTAGNA 
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 

Area tecnica – Ufficio Gare 
COMUNE DI DOGNA 

                     

 

Prot. n.   0002816                Pontebba, 18-05-2021   

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'appalto della progettazione 
definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 dei “Lavori di messa in sicurezza degli immobili facenti parte del compendio delle ex stazioni 
ferroviarie site lungo la ciclovia Aple Adria” 
CUP: D55D19000120001 CIG: 8757330953 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONI  
STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di DOGNA 

Indirizzo: Via Roma 

Punti di contatto: 0428-93000 tecnico@comune.dogna.ud.it 

Responsabile Unico del Procedimento: P.i.ed. Alessandro TOMMASI 

 

UFFICIO GARE presso la Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale 

Responsabile Unico del Procedimento di Gara: Dott. Gaetano Simonetti 

Responsabile dell’Istruttoria di Gara: geom. Mariangela Ottogalli 

Profilo: https://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it/ 

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it  

 
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 

TIPO DI APPALTO: Affidamento Servizi ingegneria ed architettura. Le prestazioni hanno per oggetto lo 

svolgimento dei seguenti servizi: 

a) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

Valore a base d’asta Euro 107.903,07 (al netto di oneri previdenziali ed IVA 22%).  

LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Comune di DOGNA (UD)- Località Ex 

stazione – Tracciato pista ciclabile 

CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici 

DIVISIONE IN LOTTI: no.  

TERMINI DI ESECUZIONE: 210 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data della stipula del 

contratto. 

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

disciplinare di gara e studio di fattibilità visionabili sul profilo del committente ed allegati alla RDO 25218.  

SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

1 comma 3 secondo periodo del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76  convertito con mod. dalla Legge 11 

settembre 2020 n.120 

 



Ai fini dell’attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, 

nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 80 punti 

all’offerta tecnica, un massimo di 10 punti all’offerta economica e un massimo di 10 punti all’offerta tempo. 

Termine ricezione offerte: 07/06/2021 ore 12.00; Apertura plichi: La seduta sarà svolta esclusivamente in 

modalità telematica il giorno 08-06-2021 dalle ore 8:00. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara ed allegati pubblicato sul sito dell’Ente 

https://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it 

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 ribasso 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 alla Comunità di montagna Canal del Ferro - Val Canale dall'aggiudicatario   

entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione. L’ammontare di tali spese viene quantificato 
indicativamente in Euro 1.500,00 che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.  

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata e 

l’aggiudicatario dovrà assumersi tutte le spese relative al rogito con proprio Notaio non avendo l’Ente 

l’Ufficiale rogante. 

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.  

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. 58 del 21-05-2021 

 

Il Responsabile del Procedimento di Gara 

dott. Gaetano SIMONETTI 

Documento sottoscritto digitalmente 

 


