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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128793-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnago: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2022/S 050-128793

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Indirizzo postale: VIA PASUBIO, 14/a
Città: LEGNAGO (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37045
Paese: Italia
Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento geom. Manuel Marzari
E-mail: legnago.servizi@lesespa.it 
Tel.:  +39 0442605311
Fax:  +39 0442605318
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.lesespa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.lesespa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.lesespa.it/
PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.lesespa.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa di servizi a capitale misto pubblico-privato

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
“Razionalizzazione morfologica a completamento ed ampliamento della discarica”
Numero di riferimento: CIG 912494814E

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori di “Razionalizzazione morfologica a completamento ed 
ampliamento della discarica”

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 016 601.12 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria
71500000 Servizi connessi alla costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Legnago (VR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto ed inerente ai lavori di “Razionalizzazione morfologica 
a completamento ed ampliamento della discarica” per rifiuti urbani e speciali non pericolosi sita in località 
Torretta a Legnago (VR), comprende :
- l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- lo svolgimento dell’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- lo svolgimento dell’attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori.
Si specifica inoltre che l’affidamento del servizio di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 
dei lavori avrà effetto solo successivamente alle determinazioni degli Enti di approvazione e realizzazione 
dell’opera progettata, fermo restando che, qualora la Società per qualsiasi motivo non decidesse di dare corso 
all’esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario dell’appalto a fronte di tali attività.

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: 886 765.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art.63, comma 5 , del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi, per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per una durata pari 
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all’effettiva durata prevista per i lavori da realizzare per un importo stimato complessivamente non superiore ad 
euro 129.835,58 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA

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

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:
Requisiti indicati nel disciplinare di gara

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/04/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2022
Ora locale: 14:30
Luogo:
Via Pasubio, n.14/a – Legnago (VR)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
- vedasi art. 25 del Disciplinare di Gara

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’Art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quello 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ferma la verifica delle offerte anomale.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del Dlgs 50/2016, purchè in possesso dei 
requisiti richiesti;
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 
sono disponibili sulla piattaforma https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/;
Tutte le comunicazioni attinenti la gara successive alla pubblicazione del presente bando saranno rese 
unicamente tramite la funzionalità “Comunicazioni della Stazione Appaltante” sulla piattaforma https://
appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/;
Il versamento da effettuare per la partecipazione alla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it è pari rispettivamente a € 140,00 
(euro centoquaranta/00) - Il codice identificativo della gara (C.I.G.) 912494814E
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Manuel Marzari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Indirizzo postale: Palazzo Gussoni – Strada Nuova Cannaregio 2277- 2278
Città: VENEZIA
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 
2277/2278, 30122 Venezia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/03/2022

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/
https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/
https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/
www.anticorruzione.it
mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it

