Bando di gara
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università n. 10, 35020 Legnaro
(Pd),
All'attenzione
del
RUP:
Arch.
Marco
Bartoli,
Posta
elettronica:
tecnico.izsvenezie@legalmail.it Indirizzo internet: www.izsvenezie.it
Lo schema di contratto e la documentazione sono disponibili presso: vedi punto 1.1.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: indirizzo di cui al punto 1.1, Ufficio
Protocollo, con le modalità di cui al disciplinare di gara
II.1.1) Denominazione: Servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sezione territoriale
di Verona dell’IZSVe.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Appalto di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006,
categoria 12 allegato IIA, CPV 71000000-8. Luogo di esecuzione dei servizi: comune di Buttapietra
(VR)
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto: direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della nuova sezione territoriale di Verona dell’IZSVe.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Iva e cassa esclusa IMPORTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI: euro 211.060,00 (per un importo di lavori aggiudicato pari a 3.490.244,10 Iva esclusa).
II.3)Durata dell'appalto: fino al collaudo dell’opera (il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori
è fissato in 440 giorni solari e consecutivi).
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: no
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Le prestazioni oggetto del contratto sono state ammesse a parziale
finanziamento da parte del Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Vedi disciplinare di gara
III.2.2)Capacità economica e finanziaria no
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara
IV.3.3) Il disciplinare di gara e lo schema di contratto sono scaricabili dal sito internet
www.izsvenezie.it sezione AMMINISTRAZIONE – Bandi e gare d’appalto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12 del
giorno 9 Febbraio 2015
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : la seduta pubblica avverrà alle ore 10:00 del giorno 17
Febbraio 2015 presso la sede di cui al punto 1.1.
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia, Cannaregio 4410

