
Bando di gara -  Procedura telematica aperta

Il  presente  bando  sostituisce  il  precedente  pubblicato  in  data

17/02/2020.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi:

Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1,  Vicenza, Italia; Punti di

contatto:Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante Tel. 0444908153;

e-mail:  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.  net   ;codice  NUTS:  ITH32;

indirizzi  internet:  indirizzo  principale:

http://www.provincia.vicenza.it;  indirizzo  del  profilo  committente:

http://  w  ww.provincia.vicenza.it  . I.3) comunicazione: i documenti di gara

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

http  s  ://  portalegare.  provincia.vicenza.it  .   Ulteriori  informazioni  sono

disponibili all'indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione

vanno  inviate  in  versione  elettronica:

http  s  ://  portalegare.  provincia.vicenza.it   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: Servizio di guardasala in

Basilica Palladiana Numero di riferimento: 2020/129 II.1.2) Codice CPV

principale  92522200-8 II.1.3)  Tipo  di  appalto:  servizi  II.1.4)  Breve

descrizione:  Servizio  di  guardasala  in  Basilica  Palladiana  II.1.5)

Valore  totale  stimato  IVA  esclusa:  286.746,96 euro  II.1.6)  Questo

appalto è suddiviso in lotti: no

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

esecuzione:  Vicenza  II.2.4)  Descrizione  dell'appalto:  Servizio  di
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guardasala in Basilica Palladiana

II.2.5)  Criteri  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più

vantaggiosa  II.2.6)  Valore  stimato,  IVA  esclusa:  286.746,96 euro.

II.2.7)durata  contratto  d'appalto:  5  mesi  dalla  stipulazione  del

contratto. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì; descrizione

dei rinnovi: Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori cinque

mesi II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:

no. II.2.11) opzioni: no;  II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto

e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

E TECNICO: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati

nei  documenti  di  gara.  III.1.3)  Capacità  professionale  e  tecnica:

criteri 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 (AAP)

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero

dell’avviso  nella  GUCE  2020/S  030-070105.  IV.2.2)  Termine  per  il

ricevimento delle offerte. Data: 22/06/2020 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue

utilizzabili per presentazione delle offerte: 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: 24/06/2020 Ora locale:

09:30.  Luogo:   Provincia  di  Vicenza  contrà  Gazzolle,  1  Vicenza;

Informazioni sulle persone ammesse e sulla procedura di apertura: Seduta
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virtuale.

SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI: VI.1)  Si  tratta  di  un  appalto

rinnovabile:  no.  VI.3)Informazioni  complementari:  La  Provincia  di

Vicenza svolge la procedura per conto del Comune di Vicenza;  RUP:

dott.ssa Maria Clelia Stefani del Comune di Vicenza; Responsabile del

Procedimento di Gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza;

CIG  8157019904.  VI.4.1)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di

ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,

30121  Venezia  Italia  Tel.  0412403911.  Indirizzo  internet:

http://www.giustizia.it.  VI.4.3) Termini di presentazione ricorsi: 30

giorni dalla pubblicazione del bando di gara. VI.5) data di spedizione

presente avviso: 15/05/2020.

f.to Il Dirigente dott. Angelo Macchia (sottoscritto digitalmente)
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