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Direzione Regionale Veneto

Data e numero di protocollo come da segnatura

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://www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it
(mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Oggetto dell’appalto: servizio di direzione dei lavori in relazione alla
razionalizzazione degli Uffici della Motorizzazione Civile di Verona e la nuova
costruzione degli Uffici del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Verona in via Apollo, loc. La Genovesa (SCHEDA PATRIMONIALE
VRB0843).
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, lotto unico.
Quantità o entità totale: € 424.678,32 al netto degli oneri previdenziali e
dell’IVA di legge.
CIG: 83360451F4
CUP: G33I16000000001
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV: 71250000-5
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali
indicati nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse
esclusivamente attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito
per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di
cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
82/2005, dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara e pervenire entro
le ore 12:00 del 27/07/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si
rimanda al disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
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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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 29/07/2020 ore 10:00. Alla prima seduta
pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da
remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Informazioni
complementari:
determina
a
contrarre
Prot.n.2020/1298RI/DR-VE del 15/06/2020.
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 nel termine di 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: 15/06/2020.

Il Direttore
Edoardo Maggini (*)

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