Direzione Regionale Veneto

BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto Via Borgo Pezzana n. 1 – Tel. 041/2381811 – Faxmail 041/2381899 – e-mail:
dre.veneto@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso:
https://portaleacquisti.agenziademanio.it (mediante il percorso: Bandi e Avvisi in corso Opportunità Correnti) http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare
e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Oggetto dell’appalto: servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità
tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale da
restituire in modalità BIM sui beni di proprietà dello stato, situati nella Regione Veneto.
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in
cinque lotti.
Quantità o entità totale: € 1.269.365,21 di cui € 16.347,10 quale costo della
manodopera ed € 8.173,57 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso,
così distinti per ciascun lotto:
IMPORTO A
BASE DI
GARA

DI CUI COSTI
DELLA
MANODOPERA

DI CUI ONERI
DELLA SICUREZZA
NON SOGGETTI A
RIBASSO

01-VERONA

€ 89.761,93

€ 1.163,82

€ 581,92

02-TREVISOBELLUNO DI
PREGIO

€ 89.344,15

€ 1.198,80

€ 599,41

03-BELLUNO

€ 457.136,28

€ 5.883,80

€ 2.941,90

04-TREVISO

€ 254.826,45

€ 3.255,55

05-BELLUNO
(DIFESA)

€ 378.296,40

€ 4.845,13

LOTTO

CIG

7720784084
77207894A3

€ 1.627,77
€ 2.422,57

7720795995
7720797B3B
7720837C3D

CUP: G19D18000040001
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV: da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Venezia Mestre – Tel. 041/2381811 – Fax 041/2381899
e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it
pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it

Bando di gara

di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica mediante il Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio
(https://portaleacquisti.agenziademanio.it) e pervenire entro le ore 12:00 del 28/02/2019.
Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di
gara.
Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 05/03/2019 ore 10:30. È ammesso un rappresentante
per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. reg. int. n. 1886 del 05/12/2018.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marica Cestaro.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto – Palazzo Gussoni Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia VE.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per
le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel
termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione,
viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016,
ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Palazzo
Gussoni Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia VE.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/12/2018.
Il Direttore (*)
Dario Di Girolamo

*f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs. 82/2005
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