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             ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE             

Bando di gara                                                                

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Zooprofilattico  

Sperimentale delle Venezie Viale dell'Universita' n. 10, 35020 Legnaro (Pd), 

All'attenzione di: Arch. Marco Bartoli, responsabile unico del procedimento  

Posta elettronica:mbartoli@izsvenezie.it Indirizzi internet: Indirizzo       

generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.izsvenezie.it Il           

capitolato d'oneri e la documentazione complementare 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         

modalita' di cui al disciplinare di gara                                     

II.1.1) Denominazione: "Realizzazione del nuovo edificio per il Centro Di    

Referenza Nazionale per la ricerca scientifica sulle Malattie Infettive      

nell'interfaccia uomo/animale", II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna  

o di esecuzione Lavori, Appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.c, D.Lgs  

163/2006 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Legnaro (PD)             

II.1.5)Breve descrizione dell'appalto: Affidamento - previa acquisizione     

della progettazione definitiva in sede di gara - della progettazione         

esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e      

della esecuzione dei lavori di "Realizzazione del nuovo edificio per il      

Centro Di Referenza Nazionale per la ricerca scientifica sulle Malattie      

Infettive nell'interfaccia uomo/animale", II.1.9) Informazioni sulle         

varianti Ammissibilita' di varianti: si II.2.1) Quantitativo o entita'       

totale: IVA esclusa: Importo complessivo: euro 4.764.701,11 di cui: Lavori:  

euro 3.830.406,97, Oneri per attuazione piani sicurezza (non soggetti a      
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ribasso): EURO 135.681,85, Importo progettazione definitiva: EURO            

123.559,75, Importo progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza  

in fase di progettazione: euro 129.597,99; Attrezzature fisse per BSL3: EURO 

545.454,55. II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione vedi capitolato 

speciale                                                                     

III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara             

III.1.2)Principali modalita 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.1.3)Forma     

giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici        

aggiudicatario dell'appalto: nessuna III.2.1)Situazione personale degli      

operatori economici: Vedi disciplinare di gara III.2.2)Capacita' economica e 

finanziaria Vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacita' tecnica: Vedi       

disciplinare di gara                                                         

IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta   

economicamente piu' vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare 

di gara IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti     

complementari o il documento descrittivo Il disciplinare di gara e il        

capitolato 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 4 giugno  

2014 IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte: la seduta pubblica         

avverra' alle ore 10 del giorno 9 giugno 2014 presso la sede di cui al punto 

1.1.                                                                         
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VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Venezia, Cannaregio  

4410                                                                         

                                                                          Rup

                                                          arch. Marco Bartoli


