
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Bando di gara-servizi 
 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
– Direzione centrale infrastrutture  e territorio - servizio porti e navigazione 
interna; via Carducci n. 6 Trieste, tel.040 3774923 , fax 040 3774732; pec: 
territorio@certregione.fvg.it , NUTS: ITH44, CPV: 71400000 Servizi di urbanistica e 
architettura paesaggistica. 
PROFILO DEL COMMITTENTE: http:// www.regione.fvg.it  
Disciplinare di gara, modulistica, disciplinare d’i ncarico e allegati, schema di 
parcella e ulteriori allegati sono disponibili pres so il profilo del committente, 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara  e contratti. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso i punti di con tatto indicati nel disciplinare 
di gara. Le offerte vanno inviate al punto di conta tto sopra indicato. 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  : Autorità regionale. 
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione : Procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.LGS. 50/2016 per l’affidamento d el servizio tecnico di 
pianificazione, progettazione  e coordinamento tecn ico scientifico del piano 
regolatore del porto di Monfalcone. CIG 72915823D1.  Codice CPV principale : 
71400000; Tipo di appalto: Esecuzione di servizi ; Breve descrizione dell’appalto: 
affidamento del servizio tecnico di pianificazione,  progettazione e coordinamento 
tecnico – scientifico del piano regolatore del port o di Monfalcone (PRP); 
l’incarico comporta la elaborazione e la redazione della documentazione di piano, 
l’assunzione dell’incarico di coordinamento tecnico  – scientifico e la relativa 
assunzione di responsabilità professionale per il P RP,l’attività di supporto 
all’amministrazione regionale durante tutte le fasi  dell’iter formativo del PRP 
anche in termini di adeguamento della documentazion e di Piano. Valore totale 
stimato:  L’importo complessivo del servizio è di € 247.538, 54 (I.V.A. e oneri 
previdenziali esclusi); non ci sono costi della sic urezza non soggetti a ribasso. 
Informazioni relativi ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti ; Luogo di 
esecuzione :  Comune di Monfalcone (NUTS: ITH43). Criteri di aggiudicazione: 
criterio di qualità: Merito tecnico/ ponderazione 3 5; Relazione metodologica e 
descrittiva / ponderazione 40; Attivazione CAB regi onale / ponderazione 5; Prezzo 
/ ponderazione 20 ; Valore stimato: 247.538,54. (I.V.A. e oneri previdenziali 
esclusi); Durata del contratto d’appalto : 150 giorni; Informazioni sulle varianti : 
sono autorizzate varianti: si; Informazioni relative alle opzioni : no; 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea : l’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’ Unione europea; Informazioni 
complementari : il tempo di esecuzione è pari al tempo necessario  all’approvazione 
del piano; il termine di 150 giorni si calcola seco ndo le tempistiche del 
disciplinare d’incarico; devono essere considerate le tempistiche necessarie alle 
attività di aggiornamento del piano conseguenti all e fasi di consultazione; 
l’amministrazione considera essenziale l’adozione d el piano entro il 31/12/2018. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. Condizioni di partecipazione; Abilitazione  all’esercizio dell’attività 
professionale : il presente appalto è riservato ai soggetti iscritt i agli 
albi professionali di ingegneri, architetti e piani ficatori; Capacità 
economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara; Condizioni relative al contratto 
d’appalto ; Informazioni relative a una particolare professione : la 
prestazione del servizio è riservata a particolari professioni: art. 46 
D.Lgs. 50/2016 e D.M. 02/02/2016 n. 263; Condizioni di esecuzione del 
contratto d’appalto : Il soggetto incaricato dovrà aggiornare la 
documentazione presentata in conseguenza degli esit i delle fasi di 
confronto, di consultazione e dei necessari passagg i agli organi 
consultivi, fino all’approvazione del piano stesso;  con riferimento 
all’adozione del piano l’amministrazione regionale considera adottato il 
piano medesimo con il formale passaggio in giunta; Informazioni relative 
al personale responsabile dell’esecuzione del contr atto : obbligo di 



indicare nome e qualifiche professionale del person ale incaricato 
dell’esecuzione del contratto; 
SEZIONE IV : TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici : l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appal ti 
pubblici: si; Termine per il ricevimento delle offerte: 08/01/2018 ore 12.00 ; 
Lingua: italiano ; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vin colato alla 
propria offerta: 6 mesi ; Modalità di apertura delle offerte: 10/01/2018 ore 10.00 ; 
luogo: via Carducci n. 6 – Trieste ; Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: legali rappresentanti o loro delegati.  
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.  Informazioni relative alla rinnovabilità : si tratta di 

un appalto rinnovabile: no; Informazioni complementari : Non è prevista la 

suddivisione in lotti come specificato nel discipli nare di gara; si rinvia al 
disciplinare di gara, al disciplinare d’incarico e a tutta la documentazione ivi 
allegata; Procedure di ricorso; Organismo responsabile delle procedure di ricorso : 
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia  n. 7, 34121 Trieste. Procedure 
di ricorso : informazioni dettagliate sui termini di presentaz ione dei ricorsi: 

contro il presente bando di gara è proponibile rico rso avanti al TAR entro 30 
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Il Responsab ile unico del procedimento è 
la dott.ssa Magda Uliana. Data di pubblicazione sul  profilo del committente: 
28/11/2017. 

Il Direttore centrale della Direzione infrastruttur e e territorio 
dott.ssa Magda Uliana  

 


