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PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA SEZIONE TERRITORIALE DI TRENTO. CUP: B67B12000020005. CIG: 
[6867402767] 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

Stazione Appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università n. 10 - 35020, Legnaro (PD), Italia 

Tel. 049/8084322-8084326 

Sito Internet: www.izsvenezie.it 

PEC: izsvenezie@legalmail.it 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marco Bartoli 

Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico 

Tel.: 049/8084322 

e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 

Termine perentorio per la presentazione delle domande 
di partecipazione  

Ore 12:00 del 13/12/2016 

 

PREMESSA 

Il presente disciplinare integra il bando di gara relativamente ai requisiti, alle modalità di 
partecipazione e di svolgimento della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione della nuova sezione di Trento, indetta con DDG n.506 del 17.11.2016. 

Nel prosieguo del disciplinare, così come negli altri documenti di gara, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie per brevità è denominato anche “SA”, “stazione appaltante”, 
“Istituto”, “Amministrazione” o “IZSVe”.  

Per quanto non previsto nel disciplinare si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (nel 
prosieguo detto anche “Codice”). 

Sono collegati al presente disciplinare di gara i seguenti documenti: 

 documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016 (Modello A); 

 modello dichiarazione d'impegno a conferire mandato in caso di RTI (Modello B); 

 modello dichiarazione consorziata esecutrice (Modello C); 

 patto di integrità (Modello D). 

Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito Internet dell'Istituto 
http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi e gare /Realizzazione lavori/gare all'interno 
della sezione dedicata alla presente gara; i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sono 
presenti anche in formato word.   

Nella sezione suindicata sono altresì pubblicate le linee guida per la compilazione del DGUE, 
approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016. 

http://www.izsvenezie.it/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/vidalec/AppData/Local/Microsoft/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SJ51O395/izsvenezie@legalmail.it
http://www.izsvenezie.it/
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1. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione di 
Trento. 

Categorie, classifiche e importo presunto dei lavori: 
 

Categoria Classifica Importo lavori 

OG1  IV  €  1.584.087,22 

OS6 I                €    238.024,60 

OS28 II   €    444.151,07 

OS30 II €     283.400,70 

Importo complessivo lavori 
(IVA esclusa, oneri sicurezza inclusi) 

€     2.549.663,59 

 

La Categoria OG1 è prevalente e subappaltabile al 30%. 

La Categoria OS 6 è scorporabile e subappaltabile al 100%. 

La Categoria OS 28 è scorporabile e subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria.  

La Categoria OS 30 è scorporabile e subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria. 

2. IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 2.549.663,59, di cui € 2.480.401,78 per 
lavori ed € 69.261,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA.  

3. PROCEDURA DI GARA  

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 del Codice. Ai 
sensi dell’art. 91 del Codice, il numero di soggetti da invitare alla procedura sarà ridotto a 
massimo quindici, attraverso i criteri di selezione indicati al paragrafo dedicato. 

Nella fase successiva ad invito, il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Gli elementi di 
valutazione saranno indicati nella lettera d’invito.  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a g) dell’art. 
46 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Ai fini della partecipazione alla gara l’operatore economico deve possedere i seguenti 
requisiti: 

a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 
del Codice; 

b) (per le persone giuridiche) i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del Codice non devono 
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del 
medesimo articolo;  

c) non essere stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione 
alle gare indette dall’Istituto per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione 
del Patto d’Integrità (art. 9, comma 1, punto 6 del Patto d’Integrità); 

d)  (per le persone giuridiche) iscrizione alla C.C.I.A.A (indicare nel DGUE attività per 
quale l’impresa è iscritta, numero di registro o rep. econ. amm.vo, numero e data di 
iscrizione, durata/data termine della ditta, forma giuridica, sede, codice fiscale, partita 
I.V.A., nonché, qualora incorrano nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice, 
nominativo, data e luogo nascita, residenza, codice fiscale e qualifica di titolare, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari o 
socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 

e) Attestazioni SOA corrispondenti ai lavori per la realizzazione dell’opera suddetta che  
appartengono alle categorie e classifiche indicate. 

Il concorrente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante DGUE, reso 
utilizzando il modello A e le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016.  

Il DGUE non può essere modificato, ma deve essere completato negli appositi campi 
riservati ai concorrenti.  

Il DGUE deve essere compilato da ogni operatore economico, sia che partecipi in forma 
individuale, sia come RTI, ATI, consorzi. 

Devono essere compilati tanti DGUE quanti sono i soggetti raggruppati o riuniti o partecipati, 
che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura. 

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del presente paragrafo può essere attestato dal 
legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre 
figure: 

- titolare e direttore tecnico in caso di ditta individuale; 

- soci e direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

- membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, direzione o 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica in caso di altre società o consorzi, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il soggetto interessato a partecipare alla procedura deve far pervenire all’indirizzo Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - U.O. Protocollo, Viale dell’Università n. 10 – 
35020 Legnaro (PD), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/12/2016, un plico 
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contenente la documentazione di seguito indicata. 

Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio del mittente: la mancata 
presentazione del plico nel luogo e nel termine indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara, eccetto per le offerte inviate mediante servizio postale, per le quali 
farà fede la data riportata sul timbro postale.  

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto a quella precedente presentata. 

Il plico può essere inviato secondo la modalità liberamente scelta dal concorrente; nel caso di 
consegna a mani, corriere privato o agenzia di recapito, la consegna deve avvenire dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 
15:30, direttamente nelle mani del personale addetto all’l’Ufficio Protocollo, che 
rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro dell’Istituto, l’ora di 
consegna e la firma del funzionario. 

A pena di inammissibilità alla procedura il plico dev’essere chiuso e sigillato su tutti i 
lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la segretezza del suo contenuto, 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché l’integrità e la non 
manomissione del plico. 

Il plico deve indicare all’esterno la denominazione e ragione sociale del concorrente, nonché 
il numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare ogni 
eventuale comunicazione relativa alla gara. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire deve essere 
riportata sul plico la denominazione e ragione sociale di tutti, nonché i riferimenti 
dell’operatore designato quale capogruppo, al quale saranno inviate le comunicazioni relative 
alla gara. 

Inoltre, all’esterno del plico dev’essere indicata la dicitura “Procedura ristretta per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione di Trento”.  

All’interno del plico dev’essere inserita la seguente documentazione: 

1. documento di gara unico europeo attestante il possesso dei requisiti richiesti (utilizzare 
il modello A); 

2. (nel caso di associazione temporanea già costituita o consorzio stabile) mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

3. (in caso di RTI costituenda) dichiarazione d'impegno a conferire mandato in caso di RTI 
(utilizzare il modello B); 

4. (in caso di consorzio) dichiarazione della consorziata esecutrice (utilizzare il modello C); 

5. Originale e/o copia conforme, con allegato un documento di identità del legale 
rappresentante d’impresa, dell'attestazione SOA; 

6. breve relazione contenente la descrizione di n. tre lavori, attinenti appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, svolti 
dal candidato negli ultimi dieci anni, con indicazione degli importi dei lavori. La 
relazione dev’essere di massimo due pagine per lavoro, carattere Arial, dimensione 11, 
interlinea singola per un totale di massimo 6 pagine. Le pagine in eccesso non saranno 
prese in considerazione ai fini della qualificazione. 

7. patto di integrità (utilizzare il modello D). 
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Soccorso istruttorio 

Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 del Codice, la mancanza, l’incompletezza ed ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
nell'uno per mille dell’importo a base d’asta. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine di quattro giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

In caso di cumulo di violazioni l’Amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

7. CRITERI DI SELEZIONE E RIDUZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il RUP 
individuerà al massimo quindici soggetti da invitare alla successiva fase della procedura 
ristretta, se sussistano in tale numero soggetti idonei.  

I soggetti da invitare saranno individuati tra coloro che abbiano manifestato interesse e che 
negli ultimi dieci anni abbiano svolto lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i lavori da affidare.  

Quale criterio preferenziale d'invito sarà data priorità a chi abbia svolto lavori di edilizia 
sanitaria. Nel caso in cui tra i soggetti che abbiano manifestato interesse ve ne siano più di 
quindici aventi esperienze professionali simili, verrà effettuato il sorteggio tra di essi. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Per l’individuazione della migliore offerta nella successiva fase ad invito si applicherà il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione tecnica è effettuata nel corso di una o più sedute riservate da una 
commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. La commissione valuta ciascuna offerta tecnica in base ai seguenti criteri: 

 
A ) OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo attribuibile: 65 punti su 100 

  VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA                                                     

 (punteggio massimo attribuibile 65 punti) 

 

Punteggio 

minimo 

Punteggio 

Massimo 
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A QUALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI ED 

ELETTRICI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 10 30 

  Qualità tecnica, funzionale e delle componenti tecnologiche 

degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, d’illuminazione 

e speciali. 

Qualità delle tecnologie e dei sistemi informatizzati per la 

gestione degli impianti, per la continuità dei servizi e la 

gestione degli allarmi in caso di guasto. 

Innalzamento dei livelli di sostenibilità tecnologica ed 

ambientale, contenimento dei consumi energetici e ricorso a 

fonti energetiche rinnovabili. 

  

B PREGIO ARCHITETTONICO E TECNICO    20 

  Qualità architettonica e tecnica dei componenti edilizi 

dell’involucro esterno dell’edificio con particolare riferimento 

alla presentazione dei prospetti. 

 Qualità delle finiture interne e dei dettagli costruttivi relativi alle 

soluzioni tecniche dell’impianto edilizio dell’edificio per la 

vivibilità degli spazi (abbattimento rumori, umanizzazione, 

caratterizzazione con colori, design delle finiture, segnaletica 

interna ed esterna, ecc.).  

Qualità tecnica, funzionale e delle componenti delle opere edili 

e strutturali; completezza della restituzione as built anche in 

relazione al possibile impiego di sistemi informatizzati 

parametrici. 

 

C QUALITA' DELLA MANUTENZIONE    15 

  Qualità del progetto di manutenzione programmata delle parti 

dell’edificio completo dei registri di manutenzione completo del 

progetto di monitoraggio del funzionamento degli impianti 

tecnologici e di gestione delle anomalie, con l’utilizzo di sistemi 

informatizzati. 

Periodo temporale espresso in mesi per un massimo di 12 

mesi per il quale viene offerta la gestione della manutenzione 

programmata fornita sulla base del progetto, compresa la 

stesura dei registri previsti. 

 

  TOTALE VALUTAZIONE TECNICA  30  65 
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la 

formula del metodo aggregativo-compensatore: 

C (a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 

Σn = Sommatoria 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno. 

 

I coefficienti (V(a)i), distintamente per qualità e prezzo, saranno determinati attraverso le 

seguenti formule: 

a) - REQUISITI QUALITATIVI (offerta tecnica) 
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione 
A, B e C mediante valutazione di tipo qualitativo e discrezionale degli elementi di cui si 
compone, sulla base della documentazione contenuta nella busta B.  

L'attribuzione dei punteggi avviene mediante il “confronto a coppie”, attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario.  

Terminato il confronto a coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari.  

Non verranno ammessi alla fase successiva di valutazione tecnica le offerte che non 
raggiungano un punteggio minimo, in relazione all'elemento di valutazione di cui alla lettera A 
come indicato nella tabella sopra riportata. 

Le somme provvisorie risultanti dal confronto a coppie sono trasformate in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le 
somme provvisorie prima calcolate. 

I coefficienti definitivi sono trasformati in punteggi assegnando il punteggio massimo al 
coefficiente pari a uno e proporzionando gli altri coefficienti. 
 
Nel caso le offerte idonee siano inferiori a tre, la valutazione dell'offerta tecnica avviene 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Le 
somme provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più 
alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 
 
Soglia di sbarramento: le offerte che ottengano un punteggio qualitativo complessivo 
inferiore a 30/65 punti sono escluse dalla fase successiva di gara e per esse non si procede 
all’apertura dell’offerta economica.  
 

B) OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: 32 punti 

Per ciascuna Impresa ammessa in gara, verrà attribuito il punteggio (Vi) relativo al ribasso 

offerto, calcolato nel modo seguente: 

Vi= (Ri/Rmax)α 

dove: 
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Vi= punteggio attribuito al concorrente 

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente  

Rmax = ribasso percentuale rilevato in gara più alto 

α = coefficiente elevato a 0,5 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

C) OFFERTA TEMPORALE- Punteggio massimo attribuibile: 3 punti 

Per ciascuna Impresa ammessa in gara, fermo restando il tempo stabilito per la redazione del 

progetto esecutivo, verrà attribuito il punteggio relativo al ribasso offerto in termini di giorni 

naturali e consecutivi per il compimento dell’opera, secondo i seguenti criteri: 

 OFFERTA RIDUZIONE DI GIORNI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

30 gg. 3 punti 

20 gg. 2 punti 

10 gg. 1 punto 

0 gg. 0 punti 

Si precisa che: 

- la massima riduzione di giorni consentita è di 30 gg. 

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al secondo 

decimale con le seguente modalità: 

- il secondo decimale verrà arrotondato per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 

5; 

- il secondo decimale verrà arrotondato per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5. 

 

La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale. 

Nel caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 

1924). 

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY  

L’Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti: 

 i dati personali comunicati dai concorrenti sono acquisiti dall’Istituto per verificare la 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla gara. I dati personali forniti 
dall’aggiudicatario sono utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, 
dell’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso;  

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla gara; 

 in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed 
all’aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 
196/2003; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Istituto mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto 
dal Codice della privacy; 
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 i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati: 

 personale dell’Istituto che cura il procedimento di gara o personale di altre Pubbliche 
Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse; 

 collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 
od assistenza all’Istituto in ordine al procedimento di gara; 

 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della 
normativa vigente; 

 titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
nella persona del Direttore generale, suo legale rappresentante; 

 salvo quanto previsto nel Codice, il diritto di accesso agli atti della procedura di 
affidamento, ivi comprese le candidature e le offerte, può essere esercitato nei termini, 
con le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dal 
DPR n. 184/2006 “Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai 
documenti amministrativi”, come integrati dal Regolamento interno adottato dall’Istituto. 
Il concorrente interessato può esercitare il diritto di accesso agli atti mediante apposita 
richiesta indirizzata al RUP; 

 con la presentazione dell’offerta il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali come sopra definito. 

10. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, INTEGRAZIONI  

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura di gara possono essere 
richiesti, tramite PEC, al Responsabile del procedimento, fino a 7 giorni lavorativi antecedenti 
al termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La richiesta dev’essere 
formulata in lingua italiana e deve indicare l’oggetto della procedura e la denominazione del 
richiedente. 

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate entro 4 giorni lavorativi 
antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
sul sito internet dell’Istituto http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi e 
gare/Realizzazione lavori, all'interno della sezione dedicata alla presente gara. 

Tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione a tutti gli effetti: gli operatori economici 
interessati hanno l’onere di consultare periodicamente il sito per verificare se vi siano 
pubblicazioni relative alla gara. 

L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito internet ulteriori informazioni relative 
alla procedura ovvero di apportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara, 
assegnando, se necessario, un nuovo termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

11. COMUNICAZIONI 

Dopo l’apertura dei plichi pervenuti entro il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici sono 
fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione devono essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire, la 
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comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

L’esito della presente procedura, l’affidamento e i relativi documenti saranno oggetto di 
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa in 
materia di amministrazione aperta e dalla legge anticorruzione (D.L. n. 83/2012 e Legge n. 
190/2012), nonché dal D.Lgs n. 50/2016 e dall’ulteriore normativa applicabile.  

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese relative alla pubblicazione 
del bando di gara e dell’avviso sui risultati dell’aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani, pari 
a € 8.276,11 IVA e spese di bollo incluse – sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà 
rimborsarle alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 

                                                                            Il Direttore Generale  

                                                                           Prof. Daniele Bernardini 


