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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134766-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 071-134766

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto —
Trentino Alto Adige — Friuli Venezia Giulia Stazione Appaltante ai sensi degli art. 37, commi 6 e 7, 38 e 39 del
D.Lgs. 50/2016
Rialto S. Polo 19
Venezia
30125
Italia
Persona di contatto: PEC Ufficio Gare e Contratti: oopp.ve-contratti@pec.mit.gov.it
Tel.:  +39 041794245-325-360
E-mail: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mit.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
CIG: 7031568978.

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
www.mit.gov.it
www.mit.gov.it
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Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per il restauro e risanamento conservativo per il recupero
funzionale dei corpi di fabbrica del compendio immobiliare demaniale ex Caserma Tommaso Salsa di Treviso
consegnati all'Agenzia delle Entrate — Codice CUP: D42F16000780001 — Codice CIG: 7031568978 —
Classifica Gara TV 85.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 638 008.21 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD34
Luogo principale di esecuzione:
Treviso.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per il restauro e risanamento conservativo per il recupero
funzionale dei corpi di fabbrica del compendio immobiliare demaniale ex Caserma Tommaso Salsa di Treviso
consegnati all'Agenzia delle Entrate — Codice CUP: D42F16000780001 — Codice CIG: 7031568978 —
Classifica Gara TV 85.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Merito tecnico/qualitativo / Ponderazione: 75
Costo - Nome: Merito economico/temporale / Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 638 008.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai senti dell'art. 46 D.Lgs. 50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/05/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Vedi punti I.1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne
costituisce parte integrante e disponibile anche sul sito istituzionale www.mit.gov.it
— Si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte come previsto dall'art. 97 D.Lgs. 50/2016
— La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità ai sensi dell'art. 97, c.6 del
D.leg.vo 50/2016
— Gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 31, c.8 del D.Lgs. 50/2016.
— Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua
e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
— Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nella forma pubblico- amministrativa e non conterrà
clausole compromissorie di cui all'art. 209, c. 2 del D. Leg.vo 50/2016.
— Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25.1.2017), le spese di
pubblicazione del presente bando saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg.
dall'aggiudicazione definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare di gara, parte integrante del presente
bando.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente
procedura
— Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria — Foro esclusivo di Venezia.
— Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 2727 del 25.1.2017.
Responsabile de Procedimento Dirigente Ufficio 2 Tecnico per il Veneto ing. Francesco Sorrentino e-mail
francesco.sorrentino@mit.gov.it , tel. 041 7944037.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Veneto
Sestiere Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 041/2403911

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/04/2017

www.mit.gov.it
mailto:francesco.sorrentino@mit.gov.it

