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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043 – PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

BANDO DI GARA 

1) Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del comune di Strà. 

2) Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia - Internet: 
http://www.cittametropolitana.ve.it/  p.e.c. : contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it . Per ulteriori informazioni, per la 

visione degli elaborati di gara e per l’invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara. 

3) Oggetto: affidamento servizio di direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 

esecutiva e assistenza al collaudo, nonché per assistenza e supporto nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, 

per la realizzazione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan – opere di completamento”. 

CIG: 6595290D78 – CUP: H47E14000200006 – CPV: 71251000-2. 

4) Tipo di appalto: Affidamento di incarico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II^ - Capo 

IV° del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

5) Luogo di esecuzione dell’incarico: Comune di Strà. 

6) Importo stimato dell’incarico € 124.545,58 + IVA + oneri previdenziali in misura di legge.  

Classificazione dell’incarico sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (DM 143/2013 e L. 143/1949): 

vedi disciplinare di gara. 

7) L’incarico avrà una durata presunta di giorni 690 (seicentonovanta) naturali e consecutivi, determinati sulla base del 

tempo utile per l’esecuzione dei lavori oggetto di direzione lavori previsto in 420 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

consegna degli stessi e da ulteriori 270 giorni naturali e consecutivi per eventuali sospensioni e proroghe e per la 

predisposizione degli atti di contabilità finale e relativa documentazione finale. 

8) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal D.Lgs. 

163/2006 all’art. 38 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A.. 

9) Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. n° 207/2010 e quant’altro previsto dal 

disciplinare di gara. 

10) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore V del Comune di Strà n. 7 del 16-

02-2016. 

11) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

con gli elementi e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara. 

12) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.04.2016 ore 12,00 a pena di esclusione.  

13) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 

14) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 05.04.2016 alle ore 9.00 in seduta pubblica presso la sede della Città 

metropolitana di Venezia, via Forte Marghera n. 191 - Mestre; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad 

altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.  

15) Informazioni complementari: come da disciplinare di gara. 
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16) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010. 

Mestre, 08.03.2016 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


