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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio IRICAV DUE
Numero di identificazione nazionale: 04143521005
Indirizzo postale: Viale del Lavoro, 45
Città: San Martino Buon Albergo
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37036
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Luzzi
E-mail: iricavdue.rup@pec.it 
Tel.:  +39 3458783002
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://veronapadova.it
Indirizzo del profilo di committente: https://iricavdue.synertrade.com

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
iricavdue.synertrade.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://veronapadova.it
Indirizzo postale: Viale del Lavoro, 45
Città: San Martino Buon Albergo (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37036
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Luzzi - RUP
E-mail: info.rup@iricavdue.it 
Tel.:  +39 3458783002
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://veronapadova.it
Indirizzo del profilo di committente: https://veronapadova.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://iricavdue.synertrade.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Progettazione e realizzazione di infrastruttura ferroviaria

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

mailto:iricavdue.rup@pec.it
https://veronapadova.it
https://iricavdue.synertrade.com
https://iricavdue.synertrade.com
https://iricavdue.synertrade.com
mailto:info.rup@iricavdue.it
https://veronapadova.it
https://veronapadova.it
https://iricavdue.synertrade.com
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Realizzazione delle Opere civili e armamento ferroviario Montebello nell'ambito dei lavori di realizzazione della 
tratta AV/AC Verona- Padova 1 lotto funzionale dalla Pk 32+340 alla Pk 39+080
Numero di riferimento: 878470798A

II.1.2) Codice CPV principale
45234100 Lavori di costruzione ferroviari

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Realizzazione delle Opere civili e armamento ferroviario Montebello
nell'ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC Verona- Padova 1
lotto funzionale Verona- bivio Vicenza dalla Pk 32+340 alla Pk 39+0.80

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Montebello Vicentino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione delle Opere civili e armamento ferroviario Montebello
nell'ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC Verona- Padova 1
lotto funzionale Verona- bivio Vicenza dalla Pk 32+340 alla Pk 39+0.80

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 850
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 7
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Sorteggio

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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La Procedura di gara si svolge nell'ambito del Sistema di Qualificazione di cui all'avviso G.U.U.E. n. 2021/S 
041-103506

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Operatori economici qualificati alla data di avvio della procedura per il merceologico n. 5 - Montebello nel 
Sistema di Qualificazione di Iricav due per la Linea AV/AC Verona-Padova

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Requisiti del merceologico n. 5 - Montebello nel Sistema di Qualificazione di Iricav due per la Linea AV/AC 
Verona-Padova

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Vedi Regolamento del Sistema di Qualificazione- Parte generale sul sito veronapadova.it

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 041-103506

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/06/2021
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 01/07/2021

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103506-2021:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103506-2021:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103506-2021:TEXT:IT:HTML
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/78
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2021


