
 

BANDO DI GARA 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 

30173 Venezia-Mestre, codice NUTS ITD35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043, posta elettronica: 

servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it, sito internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2) I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI: sito internet www.cittametropolitana.ve.it 

al link Bandi di gara 

3) LUOGO ESECUZIONE LAVORI: territorio della Città metropolitana di Venezia 

4) DESCRIZIONE APPALTO: NATURA, ENTITA', CARATTERISTICHE  

OPERA: lavori di risanamento delle fondazioni stradali area sud e area nord. L’appalto è suddiviso 

in 2 lotti 

Lotto 1: risanamento delle fondazioni stradali area sud 

CUP: B14E15000900003 

CIG: 651867224F 

CPV: 45233320-8 Lavori di fondazione per strade 

Importo lavori a base di gara: € 537.314,00 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00; 

Importo soggetto a ribasso: € 529.314,00 

Categoria prevalente: OG3, importo € 537.314,00 

Termine di esecuzione: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna. 

Per informazioni complementari di ordine tecnico rivolgersi a: arch. Francesca Finco, tel. 

041.2501081, mail: francesca.finco@cittametropolitana.ve.it 

Lotto 2: risanamento delle fondazioni stradali area nord 

CUP: B14E15000900003 

CIG: 6518689057 

CPV: 45233320-8 Lavori di fondazione per strade 

Importo lavori a base di gara: € 588.164,00 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00 

Importo soggetto a ribasso: € 580.164,00 

Categoria prevalente: OG3, importo € 588.164,00 

Termine di esecuzione: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

Per informazioni complementari di ordine tecnico rivolgersi a: arch. Francesca Finco, tel. 

041.2501081, mail: francesca.finco@cittametropolitana.ve.it 

5) VARIANTI: ammesse nei termini indicati nel disciplinare di gara 

6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Determinazione a contrattare del Servizio 

Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico n. 3112 del 20/10/2016, e successive 

determinazioni di rettifica n. 3824 del 15/12/2016 e di precisazione n. 3900 del 20/12/2016 

7) LOTTI: Sì. Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile presentare offerta per tutti i lotti. 

L’impresa aggiudicataria di un lotto non sarà ammessa alla gara relativa al lotto successivo, 



quand’anche avesse presentato offerta. Pertanto l’aggiudicazione avverrà procedendo in ordine 

decrescente rispetto all’importo dei lotti 

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: con il criterio di cui all’art. 95, commi 2, 3 e 12 del 

citato decreto, ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per maggiori 

dettagli si rinvia al disciplinare di gara 

9) TERMINE PERENTORIO RICEZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 25/01/2017. 
10) INDIRIZZO: Città metropolitana di Venezia - Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera n. 191 - 

30173 Venezia-Mestre. Per modalità e orari si rinvia al disciplinare di gara 

11) TERMINE DI VALIDITA' DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

di ricezione delle offerte 

12) APERTURA OFFERTE: presso Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 

30173 Venezia-Mestre - Centro Servizi - sala blu – piano 0, il giorno 27/01/2017 alle ore 9.00 

13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sedute di gara aperte al 

pubblico 

14) LINGUA: italiana 

15) FATTURA ELETTRONICA: sì 

16) PAGAMENTO ELETTRONICO: bonifico 

17) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 

2277/2278). Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

18) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: pagamenti ai sensi dell’art. 15 del 

CSA e art. 8 dello schema di contratto. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di 

contratto circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione. 

19) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: si rinvia al disciplinare di gara.  

      Il dirigente 

      ing. Andrea Menin 
                        (documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


