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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42014-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Vicenza: Lavori di costruzione ferroviari
2022/S 017-042014
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 GIUSEPPE MAZZINI, 75
Città: VICENZA
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
Persona di contatto: GIOVANNI LUZZI
E-mail: info.rup@iricavdue.it
Tel.: +39 3458783002
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://iricavdue.synertrade.com
Indirizzo del profilo di committente: https://veronapadova.it
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 Giuseppe Mazzini, 75
Città: Vicenza (VI)
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
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 al seguente indirizzo:
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Denominazione ufficiale: https://iricavdue.synertrade.com
Indirizzo postale: Viale Giuseppe Mazzini, 75
Città: Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
Persona di contatto: GIOVANNI LUZZI
Tel.: +39 3458783002
E-mail: info.rup@iricavdue.it
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://veronapadova.it
I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: Progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Realizzazione delle Opere civili "Lonigo" (rilevati, tombini idraulici/stradali e opere minori) ricadenti nel tratto di
Linea AV/AC tra la pk 25+314 e la pk 32+130

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 "Lonigo" (rilevati, tombini idraulici/stradali e opere minori) ricadenti nel tratto di
Linea AV/AC tra la pk 25+314 e la pk 32+130

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 107 731 675.03 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:
Lonigo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Realizzazione delle Opere civili "Lonigo" (rilevati, tombini idraulici/stradali e opere minori) ricadenti nel tratto di
Linea AV/AC tra la pk 25+314 e la pk 32+130

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: 137 731 675.03 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 820
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PNRR

II.2.14)

Informazioni complementari
La procedura di gara si svolge nell'ambito del sistema di qualificazione di cuiall'avviso GUUE n. 2021/S
041-103506

3/4

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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. 4 - Lonigo nel regolamento del sistema di qualificazione di IRICAVDUE pe la linea
AV/AC Verona Padova

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: 01/02/2022
Ora locale: 08:45

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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Data: 18/03/2022
IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 GIORNI

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/01/2022
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