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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: Via Forte Marghera nr. 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Tel.:  +039 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.ve.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://cmvenezia.pro-q.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cmvenezia.pro-q.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 
C.S.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DI MARCON E RIQUALIFICAZIONE DI 
PIAZZA MUNICIPIO
Numero di riferimento: 9050276C02

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SUA PER CONTO DEL COMUNE DI MARCON. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI E COORDINAMENTO 
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DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO. CUP 
B39J21001240004. CIG: 9050276C02

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 491 913.12 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: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI MARCON (VE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’incarico per la redazione dei servizi, con utilizzo della metodologia BIM, di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell’intervento di realizzazione della nuova sede municipale del Comune di Marcon nonché della riqualificazione 
di Piazza Municipio.
Si rinvia. alla documentazione tecnica progettuale per la descrizione e l'entità delle prestazioni previste.

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: 1 491 913.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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:
In ragione della natura articolata dell’opera e dell’incarico oggetto del presente affidamento e della conseguente 
necessità di assicurare il coordinamento tra le fasi progettuali e la realizzazione dell’opera oggetto della 
progettazione, la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice, di esercitare, 
mediante proprio insindacabile atto di volontà, l’opzione di affidamento all’aggiudicatario degli incarichi di 
direzione lavori, compresa misura, contabilità e liquidazione lavori, nonché del coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori. Tale opzione sarà esercitata mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica 
certificata, all’appaltatore da parte della stazione appaltante. Si rinvia al disciplinare e allo schema di contratto

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
Si rinvia al disciplinare e ai relativi allegati

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

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rinvia al disciplinare di gara e ai relativi allegati

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al disciplinare di gara e ai relativi allegati

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2022
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/04/2022
Ora locale: 09:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al disciplinare e ai relativi allegati

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al disciplinare e ai relativi allegati

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/03/2022
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