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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14022-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Apparecchiature informatiche e forniture
2017/S 009-014022

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/F
Punti di contatto: Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0415293543
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Fax:  +39 0415230677
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.mosevenezia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: concessionario di sola costruzione, affidatario della Convenzione 7191/1991 per conto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche — Veneto — Trentino Alto
Adige — Friuli Venezia Giulia

I.3) Principali settori di attività
Altro: piano di salvaguardia della Laguna di Venezia

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Bando di gara ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera vvv), mediante dialogo competitivo di cui all'art. 64 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la
«progettazione esecutiva e la realizzazione dell'allestimento informatico presso l'Arsenale delle sale CED e
degli ambienti delle tese 111 e 112 e la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase della rete
LAN al servizio delle Tese della Novissima» nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia (sistema
MOSE).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

mailto:gare@consorziovenezianuova.com
www.mosevenezia.eu
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Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Venezia —
Arsenale Nord.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione
dell'allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle tese 111 e 112 e la progettazione esecutiva e
la realizzazione della prima fase della rete LAN al servizio delle Tese della Novissima nell'ambito degli interventi
per la salvaguardia di Venezia (sistema MOSE).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000, 30210000, 30213300, 30237110, 32410000, 32412100, 32421000, 32420000, 32510000, 32551100,
32581000, 32581100, 45310000, 45311000, 45314000, 48780000, 71300000, 72268000, 71242000, 72000000,
80500000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo per le forniture ed i servizi a base d'asta è pari a: 5 834 922,47 EUR di cui per fornitura, posa e servizi:
complessivi 5 716 600 EUR, comprensivi degli oneri per la sicurezza, suddivisi in:
a.) Allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle Tese 111 e 112 (categoria T.01 ai sensi del DM
17.6.2016) per 4 706 600 EUR, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
b) Realizzazione della prima fase della rete LAN al servizio delle Tese della Novissima (categoria T.02 ai sensi
del DM 17.6.2016) per 1 010 000 EUR, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
L'importo dell'onorario professionale è determinato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 17.6.2016
tenendo conto che l'importo complessivo dei servizi e forniture relativi ai servizi in oggetto, comprensivo degli
oneri di sicurezza, è stimato in 5 716 600 EUR, suddivisi come segue:
1. Allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle Tese 111 e 112 (categoria T.01 ai sensi del
DM 17.6.2016 con grado di complessità G: 0,95 Qb.III.01, Qb.III.02, Qb.III.03, Qb.III.04, Qb.III.05, Qb.III.06,
Qb.III.07) per un importo lavori presunto di 4 660 000 EUR, oltre agli oneri di sicurezza stimati in 46 600
EUR;
2. Realizzazione della prima fase della rete LAN al servizio delle Tese della Novissima (categoria T.02 ai
sensi del DM 17.6.2016 con grado di complessità G: 0,70 Qb.III.01, Qb.III.02, Qb.III.03, Qb.III.04, Qb.III.05,
Qb.III.06, Qb.III.07) per un importo lavori presunto di 1 000 000 EUR, oltre agli oneri di sicurezza stimati in 10
000 EUR.
Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è di 118 322,47 EUR, comprese le spese ed esclusi gli oneri
previdenziali (4 %).
Gli importi sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1° punto 6 del DPR 633/71.



GU/S S9
13/01/2017
14022-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo 3 / 6

13/01/2017 S9
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 6

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Realizzazione della seconda fase della rete LAN al servizio dell'Arsenale Nord
(categoria T.02 ai sensi del DM 17.6.2016) per 835 788,54 EUR, comprensivi degli oneri per la sicurezza, di
cui 17 688,54 EUR per oneri di progettazione che potrà essere attivata (in termini di realizzazione) una volta
che la Stazione Appaltante avrà a disposizione il finanziamento necessario in altro Atto Attuativo o da ribassi di
gara.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 455 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamento a S.A.L. trimestrale (a misura).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Come da «Relazione unica — documento descrittivo» disponibile su sito www.mosevenezia.eu

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da «Relazione unica —
documento descrittivo» disponibile sul sito www.mosevenezia.eu

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da «Relazione unica —
documento descrittivo» disponibile sul sito www.mosevenezia.eu
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da «Relazione unica — documento descrittivo»
disponibile sul sito www.mosevenezia.eu

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da «Relazione unica — documento descrittivo» disponibile sul sito www.mosevenezia.eu
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come da «Relazione unica — documento descrittivo» disponibile sul sito www.mosevenezia.eu

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

www.mosevenezia.eu
www.mosevenezia.eu
www.mosevenezia.eu
www.mosevenezia.eu
www.mosevenezia.eu
www.mosevenezia.eu
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 5
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: In considerazione della complessità del servizio,
la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016, limita a 5 il numero di candidati invitati
a partecipare alla fase del dialogo. La Stazione Appaltante inviterà i candidati sulla scorta della comprova
documentale inerente ai criteri di selezione qualitativa indicati nella Relazione unica.

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.2.2017 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Tutte le informazioni per la presentazione delle domande di partecipazione sono contenute nel «Relazione
unica — documento descrittivo», disponibile sul sito www.mosevenezia.eu
La stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla procedura, ovvero all'aggiudicazione, senza che ciò
possa ingenerare alcun diritto nei candidati all'aggiudicazione, ovvero all'aggiudicatario.
Nel corso della procedura si provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016.

www.mosevenezia.eu
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I subappalti saranno regolati dalle leggi vigenti, con l'avvertenza che l'aggiudicatario, per ricevere pagamenti in
acconto, dovrà presentare le fatture quietanziate degli appaltatori.
Dovrà essere versata a favore dell'ANAC, secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it/
portallpublic/classi/home/_riscossioni la somma di: 200 EUR (duecento euro). A tal fine si precisa che il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 69041740A0.
Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova o da uno o più consorziati associati in ATI o
in S.c. a r.l..
Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara e/o informazioni complementari
potranno essere inoltrate, esclusivamente per iscritto, a mezzo posta elettronica all'indirizzo
gare@consorziovenezianuova.com  (no PEC), entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza per
la ricezione delle domande. Sull'esterno della busta, ovvero, nel caso di richiesta tramite e-mail, sull'oggetto,
dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Procedura di dialogo competitivo per
l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'allestimento informatico delle sale CED
e degli ambienti delle Tese 111 e 112 e della progettazione esecutiva e della realizzazione della prima fase
della rete LAN al servizio delle Tese della Novissima nell'ambito degli interventi per la Salvaguardia di Venezia
(sistema MO.Se.) — Richiesta chiarimenti». Non verranno fornite informazioni od indicazioni telefoniche.
La Stazione Appaltante risponderà per e-mail a tutte le richieste pervenute in tempo utile.
L'estratto aggiornato delle risposte relative ai chiarimenti già forniti agli altri concorrenti sarà a disposizione
dei concorrenti sul sito www.mosevenezia.eu/gare ed inseriti sino a 5 giorni antecedenti il termine di scadenza
per la ricezione delle domande. È onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla
Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti. I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.
196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è: avv. Giuseppe Fiengo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per il Veneto sede di Venezia
Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: In ordine al particolare sistema di giustizia italiano è cautela presentare il ricorso al TAR per il
Veneto entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Alcune sentenze della
Cassazione sostengono la competenza del giudice ordinario (in questo caso sarebbe il Tribunale ordinario di
Venezia). In ogni caso l'impugnativa è traslabile senza pregiudizio per il ricorrente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/F
30122 Venezia
Italia
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Telefono:  +39 0415293543
Fax:  +39 0415230677

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

www.anticorruzione.it/portallpublic/classi/home/_riscossioni
www.anticorruzione.it/portallpublic/classi/home/_riscossioni
mailto:gare@consorziovenezianuova.com
www.mosevenezia.eu/gare
mailto:gare@consorziovenezianuova.com
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