CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara con procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Venezia per conto del comune di Fossò, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre; Dirigente
Responsabile: Dr. Angelo Brugnerotto;
Eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo mail:
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it;
I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: lavori di efficienza energetica su edifici pubblici per risparmio energetico. CUP:
F97B15000070006 - CIG: 6515285743.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
Luogo di consegna: edifici del comune di Fossò.
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: l’intervento consiste nella realizzazione di “Lavori di efficienza energetica su
edifici pubblici per risparmio energetico” costituiti dal complesso scolastico ubicato in via Caduti di Via
Fani, 8 nel comune di Fossò (VE). I fabbricati oggetto di intervento sono la scuola elementare, la palestra
della scuola elementare, la scuola media, la palestra della scuola media e la palestra “Palarcobaleno”. I lavori
sono finalizzati al miglioramento energetico dell’involucro edilizio degli edifici e degli impianti tecnologici
che li servono.
II.1.8) divisione in lotti: no.
II.2.1) entità dell’appalto: Euro 1.278.399,70 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza inclusi.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: vedi articolo 15 del capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
III.1.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex articolo
82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di cui
all’articolo 122, comma 9 del suddetto decreto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet della Stazione Unica Appaltante
http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/02/2016 ore 12.00
IV.3.5) Data della gara: 18/02/2016 ore 9:00 presso la sede della Stazione Unica Appaltante in Via Forte
Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: obbligo di sopralluogo; altre indicazioni nel disciplinare e negli elaborati
tutta
la
documentazione
di
gara
è
disponibile
su:
di
progetto.
http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi. Responsabile del procedimento di selezione: Dr.
Angelo Brugnerotto.
Mestre, 23.12.2015
Il dirigente
Dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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