
  

COMUNE DI VICENZA – BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un’infrastruttura pubblica a 

prevalente vocazione ricreativa e ambientale e del nuovo museo dell’aria nel sedime 

residuale dell’ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, ora Parco della Pace. CUP 

B3D13000010001   CIG 6135421593 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, 

indirizzi e punti di contatto: Comune di Vicenza Corso Palladio, 98/A – 36100 Vicenza – 

Italia (IT). Punti di contatto: Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio Tel. +039 

0444221580 – Fax: +039 0444221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – pec: 

vicenza@cert.comune.vicenza.it Indirizzi Internet: indirizzo generale: 

http://www.comune.vicenza.it accesso elettronico alle informazioni: 

http://www.comune.vicenza.it/progettazioneparcopace. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le 

domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2)Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o Locale.  I.3)  Principali settori di 

attività:Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione 

conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione di un’infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e 

del nuovo museo dell’aria nel sedime residuale dell’ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, ora 

Parco della Pace.  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: categoria di 

servizi: 12. Luogo di esecuzione:Vicenza area ex aeroporto Dal Molin. Codice NUTS: 



  

ITD32. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è il servizio di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione di un’infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e 

del nuovo museo dell’aria nel sedime residuale dell’ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, ora 

parco della Pace. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CVP): 71420000. II.2) 

Entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: I lavori da progettare riguardano 

la realizzazione del Parco della Pace e comprendono:- opere di realizzazione di verde urbano, 

aree sportive e terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato  compresi 

interventi su edifici esistenti, di cui alla categoria OS24 Allegato A del DPR 207/2010, 

dell’importo presunto di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00); - opere di manutenzione e 

ristrutturazione di edifici (Museo dell’Aria), di cui alla categoria OG1 Allegato A del DPR 

207/2010, dell’importo presunto di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00). L’importo 

complessivo a base d’appalto, ammonta a € 372.224,68= (euro 

trecentosettantaduemiladuecentoventiquattro/68) comprese spese ed oneri previdenziali ed 

esclusa IVA. II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Per le prestazioni del 

presente appalto sono previsti 260 (duecentosessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e 

garanzie richieste: I progettisti incaricati della progettazione dovranno essere muniti, a far 

data dall’approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara, della polizza prevista 

dall’art. 111 del Codice dei contratti pubblici, con un massimale pari al 10% dell’importo dei 

lavori progettati. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il 

corrispettivo contrattuale è finanziato con fondi allocati nel bilancio del Comune, assegnati 



  

con deliberazioni del CIPE n. 6/2012. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da parte 

del Comune di Vicenza alle seguenti scadenze: Progettazione preliminare: - 30% alla 

consegna del progetto preliminare; 70% a saldo, a seguito dell’approvazione del progetto 

preliminare. Progettazione definitiva: 30% alla consegna del progetto definitivo 70% a saldo, 

a seguito, dell’approvazione del progetto definitivo. Progettazione esecutiva: 30%  alla 

consegna del progetto esecutivo; 70% a saldo, a seguito dell’approvazione del progetto 

esecutivo. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli 

operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara  progettisti liberi professionisti 

dell’Unione europea, singoli o associati nelle forme di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), e-

bis, f) f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 ed in conformità dell’art. 252, comma 2, DPR 

207/2010, iscritti agli albi professionali o comunque abilitati nei paesi di appartenenza, e per 

questo autorizzati all’esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del 

bando. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle 

condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 90, comma 7, 

del D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario 

dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Possono, 

altresì, partecipare i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE (Gruppo Europeo di 

Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs 23.08.1991, n. 240 nonché altri operatori economici 

in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel disciplinare di gara. Agli operatori 



  

economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di 

aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in  base ai criteri di seguito specificati. 

Criteri Ponderazioni 

1. Merito tecnico desunto dalle schede tecniche contenenti la 

documentazione grafica, fotografica e descrittiva di cui al Disciplinare di 

gara. 

30 

2.Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla 

relazione di offerta di cui al Disciplinare di gara 

40 

3. Offerta economica – Riduzione percentuale sul prezzo a base di gara 20 

4. Offerta tempo – Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica 

con riferimento al tempo. 

10 

TOTALE 100 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.  IV.3.4) Termine per il ricevimento 

delle offerte: Data 12/05/2015 ore 12:00.  IV.3.6) Lingue utilizzabili per la 

presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/05/2015 ore 

10:00. Luogo: Settore Provveditorato del Comune di Vicenza – Ufficio Gare e Contratti – 

Corso Palladio, 98/A – Vicenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 



  

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici 

interessati oppure persone (massimo 2) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 

L’appalto è espletato in esecuzione della determinazione a contrarre PGN 20276 in data 

27/02/2015. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione 

alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono 

indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la 

seguente: - Bando di gara, disciplinare di gara (e relativa modulistica allegata); - Disciplinare 

tecnico prestazionale–Documento preliminare alla progettazione e relativi allegati: -  Calcolo 

dell’onorario a base di gara; - Schema di contratto. Tale documentazione sarà disponibile 

presso il comune di Vicenza Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, sul sito 

internet: http://www.comune.vicenza.it/progettazioneparcopace. Il Responsabile del 

Procedimento è il Dott. Pianif. Roberto Scalco. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Veneto – Venezia. Posta Elettronica Certificata: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-

cert.it Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2

 Presentazione ricorsi: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai 

sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.  

VI.5 Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 03/03/2015. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO 

dott. Danilo Guarti 

 


