giunta regionale

BANDO DI GARA- SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN LOCAL DEVELOPMENT PILOT
PLAN (LDPP) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
CULTEMA DI CUI AL PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE (WORK PACKAGE 3- FASE 3.3
“LDPP LOCAL DEVELOPMENT PILOT PLAN”)
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 – D.P.R. 5/10/2010, n. 207
D.G.R. n. 1738 del 14/08/2012
Decreto del Dirigente regionale vicario della Direzione Lavori Pubblici n. 447 del 14/03/2013
CUP H19E10004520007
CIG 5003894FF1
SEZ. I- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione del Veneto – Giunta Regionale Direzione regionale Lavori pubblici - Calle Priuli, Cannaregio, 99 Venezia – C.F 80007580279 – P. IVA
02392630279 -Tel.: 041/2792290; fax: 041/2792256 - e-mail: llpp@regione.veneto.it; sito internet
http://www.regione.veneto.it
SEZ. II- OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Elaborazione di un Local Development Pilot Plan
(LDPP) nell’ambito del Progetto di cooperazione territoriale CULTEMA di cui al programma South East
Europe (Work Package 3- fase 3.3 “LDPP Local Development pilot plan”) –Categoria 12 Servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria -CPV 71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi e
categoria 10 Servizi di ricerca di mercato- CPV 79314000-8 Studio di fattibilità. Importo a base di gara:
Euro 42.116,97= al netto dell’IVA e oneri previdenziali e comprensivo di rimborsi spese e ogni altro onere.
Luogo di esecuzione: Regione del Veneto. Termine finale di consegna: 5 mesi dalla data di avvio delle
attività contrattuali. Ai ritardi rispetto al tempo contrattuale è applicata una penale nella misura e con le
modalità precisate nello Schema di contratto.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Il concorrente è tenuto a presentare cauzione provvisoria e, successivamente all’aggiudicazione
definitiva, cauzione definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. Possono partecipare alla gara
i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
soggetti di cui all’art. 34 e di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006,
soggetti pubblici o organismi pubblici, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Ai raggruppamenti
temporanei si applica l’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Requisiti di capacità tecnica e professionale: a)presenza
di almeno un soggetto in possesso di una laurea nel campo dell’architettura o dell’ingegneria, con dimostrata
esperienza nel settore della valutazione economica dei progetti e dei piani di sviluppo e della valutazione
degli investimenti nel settore immobiliare e nel settore dei beni culturali, con documentata esperienza altresì
nel settore della progettazione e gestione di progetti cofinanziati dall’Unione europea, con un livello di
conoscenza della lingua inglese almeno pari a B2; b)presenza di almeno un soggetto in possesso di laurea nel
campo della pianificazione territoriale o dell’economia, con dimostrata esperienza nel settore della
pianificazione economica territoriale e nel settore della programmazione territoriale e dei piani di sviluppo
locale e con documentata esperienza altresì nel settore della progettazione e gestione di progetti cofinanziati
dall’Unione europea, con un livello di conoscenza della lingua inglese almeno pari a B2; c) espletamento
nell’ultimo triennio di almeno tre servizi/ricerche/studi analoghi.
SEZ. IV: PROCEDURA. Il servizio è affidato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Criteri di valutazione:
METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL LDPP: max punti 30; PRESTAZIONI AGGIUNTIVE: max
punti 10; PREZZO: max punti 60, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Le offerte devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/04/2013, all’indirizzo e con le modalità stabiliti nel
Disciplinare di gara. La stazione appaltante procede all’espletamento della gara presso i propri Uffici, siti in
Calle Priuli, 99 Venezia, in tre sedute pubbliche ed una o più sedute riservate, con le modalità riportate nel
Disciplinare di gara. La prima seduta pubblica si terrà alle ore 10.00 del giorno 12/04/2013. Sono ammessi
all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega

loro conferita dai predetti legali rappresentanti. L’offerta rimane valida e vincolante per 180 giorni, a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e deve indicare il nominativo e la
qualifica dei soggetti responsabili della prestazione del servizio.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno essere presentate almeno 3 giorni prima della
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
llpp@regione.veneto.it. Le risposte saranno pubblicate sul Sito Internet della Regione del Veneto al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/faq-gara-ldpp-cultema.
Il concorrente può prendere visione del Disciplinare di gara, del “Capitolato prestazionale”, dello “Schema
di contratto” e di tutta la documentazione utile al seguente indirizzo Internet: http://www.regione.veneto.it o
presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
previo appuntamento telefonico. Non si procederà ad alcun invio di documentazione a mezzo telefax o email. Finanziamento: le prestazioni oggetto del servizio saranno retribuite mediante risorse FERS e FDR
allocate nel bilancio regionale citate nella D.G.R. 1738/2012 e nel Decreto dirigenziale n. 447/2013 e con le
modalità indicate nello Schema di contratto. Si applica il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 9 gennaio 2012 consultabile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita. Il presente Bando è integrato dal Disciplinare di gara. Il Bando è pubblicato
sulla G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici n. 34 del 20 marzo 2013, sul profilo di committente
all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi-concorsi, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20 individuato dalla Giunta regionale, sul sito
informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici e all’albo della stazione appaltante. Il servizio non è
soggetto alla predisposizione del DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008. Non è ammesso il subappalto. Ex art. 13
D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione appaltante per finalità connesse
alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Ricorso: il ricorso deve essere
presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I., presso il TAR del Veneto (art. 120
D.Lgs. 2/7/2010 n. 104). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Responsabile del
procedimento: Ing. Mariano Carraro
Venezia, 15 marzo 2013

IL DIRIGENTE VICARIO
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato
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