
Bando di gara procedura aperta

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica

Appaltante,  Contrà  Gazzolle  1,  36100  Vicenza,  Italia.  Codice  NUTS

ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;

2.  I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  l’accesso  gratuito,

illimitato  e  diretto  al  link  www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-

unica-appaltante/bandi;

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.

Principale attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni.

4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per

conto del Comune di Vicenza (VI).

5. CPV: 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici  6. Codice

NUTS: ITH32.

7. Descrizione dell’appalto:  natura ed entità del lavori: lavori di

riqualificazione  dell’area  ex  Centrale  del  Latte  –  2°  stralcio

funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni.

8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa,  € 2.199.945,99, così

suddivisi:  base  di  gara  €  2.142.098,40;  oneri  per  la  sicurezza  €

57.847,40. Appalto suddiviso in lotti: No.

9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.

10.Tempi  di  consegna:  termine  ultimazione  lavori  450

(quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna.

11.  Condizioni  di  partecipazione:  categoria  prevalente  OG1  “Edifici

civili  e  industriali”  classifica  III-bis;  altre  categorie:  OG11
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classifica II e OS24 classifica I; 

12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.

18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;

con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 23/05/2018; ora

locale: 12:00.

20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza,

Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza.

21. a) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni; b) Data, ora e

luogo di apertura delle offerte:  seduta pubblica il giorno 25/05/2018

alle  ore  9:30 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà

Gazzolle,  1  -  Vicenza;  c)  Persone  autorizzate  ad  assistere  alle

operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro

delegati.22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.

24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai

fondi dell’Unione Europea: no.

25.  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso: Tribunale

Amministrativo  Regionale  Veneto,  Cannaregio  2277/8,  30121  Venezia

Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di

ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’APP: no.

30.  Altre  informazioni:  R.U.P.  ing.  Diego  Galiazzo del  Comune  di

Vicenza (VI); Responsabile della procedura di gara dott. Angelo Macchia

della Provincia di Vicenza; CIG [7436909B71] – CUP [B39J17000040001].

Il Dirigente
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dott. Angelo Macchia (sottoscritto digitalmente)
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