
Bando di gara procedura aperta

SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  I.1)DENOMINAZIONE  E

INDIRIZZI:Provincia  di  Vicenza,  Contrà  Gazzolle  1,  36100  Vicenza,

Italia.  Punti  di  contatto:  Provincia  di  Vicenza  Stazione  Unica

Appaltante,  tel.  0444908111  E-mail:  provincia.vicenza@cert.ip-

veneto.net.  Codice  NUTS:ITH32;  Indirizzi  internet:  indirizzo

principale: http://www.provincia.vicenza.it;  Profilo  del  committente:

http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-

appaltante/bandi/indizione-appalti.I.3)  Comunicazione:  I  documenti  di

gara  sono  disponibili  per  un  accesso  gratuito,illimitato  e  diretto

presso http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-

appaltante/bandi/indizione-appalti;  ulteriori  informazioni  sono

disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte o le domande di

partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.

I.4)Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice:  Autorità  regionale  o

locale. I.5)  Principali  settori  di  attività:  Servizi generali  delle

amministrazioni pubbliche.

SEZIONE  II:  OGGETTO  II.1.1)Denominazione:  Lavori  di  realizzazione

dell’opera  pubblica  denominata  “Parco  della  Pace”;  riferimento  n.

2018/379.  II.1.2)Codice  CPV  principale:  45212120-3.  II.1.3)  Tipo  di

appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: lavori di realizzazione di

una infrastruttura a vocazione ricreativa ambientale con annesso Museo

dell’Aria nell’area ex aeroporto Dal Molin di Vicenza II.1.5) Valore

totale  stimato:  valore  IVA  esclusa  9.701.777,05  EUR.   II.1.6)

Informazioni relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in lotti: no.

Prot. n.13757 del 28/02/2018

Pubblicato in G.U.R.I. n. 27 del 5/03/2018

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
3
3
8
3
7
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
0
5
/
0
3
/
2
0
1
8

mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti
http://www.provincia.vicenza.it/


II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32; Luogo principale di

esecuzione: comune di Vicenza. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori

di realizzazione dell’opera pubblica “Parco della Pace”- categorie OS24

e OG11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo

criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei

documenti  di  gara;  II.2.6)  Valore  stimato:  Valore  IVA  esclusa:

9.701.777,05 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo

quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 540;

il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: no. II.2.10) Informazioni

sulle  varianti:  sono  autorizzate  varianti:no;  II.2.11)  Informazioni

relative  alle  opzioni  Opzioni:no;  II.2.13)  Informazioni  relative  ai

fondi  dell’Unione  europea  L’appalto  è  connesso  a  un  progetto  e/o

programma  finanziato  da  fondi  dell’Unione  europea:  no;  II.2.14)

Informazioni complementari La Provincia di Vicenza agisce in qualità di

Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  del  comune  di  Vicenza  –

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Scalco (comune di

Vicenza); Responsabile del procedimento di gara:dott. Angelo Macchia

(Provincia di Vicenza); CIG 737951693E.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO.  ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività

professionale,  inclusi  i requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’albo

professionale  o nel  registro  commerciale  Elenco  e breve  descrizione

delle condizioni: possesso attestazione SOA, in corso di validità, per

categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori  oggetto

dell’appalto;III.1.2)Capacità  economica  finanziaria:  criteri  di
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selezione  indicati  nei  documenti  di  gara.  III.1.3)  Capacità

professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di

gara.

SEZIONE  IV:  PROCEDURA  IV.1.1)Tipo  di  procedura:  Procedura  aperta;

IV.1.8)  Informazioni  relative  all’accordo  sugli  appalti  pubblici:

l’appalto  è  disciplinato  dall’accordo  sugli  appalti  pubblici:  no.

IV.2.2)Termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  o  delle  domande  di

partecipazione:  data:  10/04/2018  ora  locale:  12:00  IV.2.4)  Lingue

utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di

partecipazione:Italiano  IV.2.6)  Periodo  minimo  durante  il  quale

l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di

apertura  delle  offerte:  Data:12/04/2018 ora  locale  9:30  Luogo:

Provincia  di  Vicenza  –  contrà  Gazzolle,  1  –  36100  Vicenza  –

Informazioni  relative  alle  persone  ammesse  e  alla  procedura  di

apertura:  seduta  pubblica.  I  legali  rappresentanti  degli  operatori

economici.

SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI  VI.1)  Informazioni  relative  alla

rinnovabilità  Si  tratta  di  un  appalto  rinnovabile:  no.  VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata

la fattura elettronica VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure

di  ricorso:Tribunale  Amministrativo  Regionale  Veneto,  Cannaregio

2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it.

VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di

presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando di
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gara. 

Il Dirigente

dott. Angelo Macchia

 (sottoscritto digitalmente)
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