STAZIONE UNICA APPALTANTE FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL MONTEBELLUNESE
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.113 del 29-9-2017)
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Bando di gara - CIG 72074808A5

1 Amministrazione aggiudicatrice:
Stazione
Unica
Appaltante
Federazione
Comuni del Montebellunese per conto del Comune di Montebelluna,
Corso
Mazzini, 118-31044
Montebelluna, codice
ce fiscale: 00471230268;tel:0423-6171
00471230268;tel:0423
fax 0423-617250;
postaelettronica: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it;
Indirizzo internet:www.comune.montebelluna.tv.it
punti di contatto:amministrativollpp@comune.montebelluna.tv.it
2 Documentazione
entazione di gara: il documento preliminare
per
la
progettazione,
il disciplinare di gara con
la
modulistica
ad
uso
dei
concorrenti,lo schema
di disciplinare di incarico professionale e gli schemi relativi
agli onorari
professionali in conformita' al D.M 17.06.2016 sono disponibili sul
sito:
www.comune.montebelluna.tv.it - Sezione bandi.
3
Tipo
di
amministrazione
aggiudicatrice:autorita'
locale;principale attivita'
esercitata:Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
5 Codice cpv: 71221000 6 codice nuts:ITH34
7 Descrizione dell'appalto:l'appalto ha per oggetto l'affidamento
della
progettazione
definitiva,esecutiva,direzione
dei
lavori,misura,contabilita',
liquidazione,assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza
in
fase di progettazione ed
esecuzione,
nonche'
dei
servizi
consistenti nelle
indagini geologiche, geotecniche e dei rilievi dei manufatti con
sondaggi
stratigrafici
i ed indagini diagnostiche,finalizzato all'adeguamento
sismico
della scuola primaria" A.Serena" di Caonada.sita in Via Crociera,9
I contenuti
specifici,
le
caratteristiche
tecniche
delle
prestazioni e le
modalita' di svolgimento dei servizi sono descritti in dettaglio
nel
documento preliminare di progettazione (art.15 del dpr 207/2010)
8 Importo a base d'asta € 146.593,12

11 Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli
operatori
economici
conomici di cui all'art.46 co.1 lett.a) b) c) d) f) del Dlgs
50/2016 in
possesso dei requisiti generali e speciali meglio specificati
nel disciplinare di gara
12Tipo di procedura: aperta
14 L'appalto non e' suddiviso in lotti
18
Criteri
eri
di
aggiudicazione:offerta
economicamente
piu'
vantaggiosa
di cui all'art.95 co.2 del Dlgs 50/16 mediante i criteri di
valutazione
indicati nel disciplinare di gara.
19Termine ultimo per la ricezione delle offerte:data ora:12:00
ora:12:0
del
25/10/2017
20 indirizzo al quale le offerte sono
trasmesse:Comune
di
Montebelluna
Ufficio Incontracomune Corso Mazzini,118 -31044
31044 Montebelluna (TV)
21 a) periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla
propria
a offerta: 180 giorni;
b) apertura delle offerte: 27/10/2017 ore
9:00,luogo:
sala
consiliare
(2° piano loggia dei grani), Corso Mazzini 118 - 31044 Montebelluna
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:
come
da disciplinare di gara
22 Lingua utilizzabile nelle offerte
o
nelle
domande
di
partecipazione:
Italiano
25 Prestazioni di ricorsi Avverso il presente bando e relativi
allegati e'
ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Amministrativo Regionale di
Venezia
-Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia,entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella GURI
(D.Lgs 2/07/10,n.104)
30 Altre informazioni Rup di attuazione del servizio: geom.Adriano
Varaschin
Montebelluna
Il dirigente
arch.Roberto Bonaventura
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