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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204167-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 102-204167

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Venezia
San Marco 4136
Venezia
30124
Italia
Persona di contatto: dott. Marzio Ceselin
Tel.:  +39 0412748546
E-mail: gare@comune.venezia.it 
Fax:  +39 0412748626
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.venezia.it/
node/6679
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Venezia — Direzione Lavori Pubblici — Settore Edilizia Comunale
Viale Ancona 63
Venezia-Mestre
30174
Italia
Persona di contatto: ing. Claudio Ficotto
Tel.:  +39 0412749881
E-mail: claudio.ficotto@comune.venezia.it 
Fax:  +39 0412749855
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venezia.it/node/583
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Venezia — Protocollo Generale
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San Marco 4165
Venezia
30124
Italia
Persona di contatto: Servizio Gare e Contratti
Tel.:  +39 0412748823/8546
E-mail: gare@comune.venezia.it 
Fax:  +39 0412748626
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venezia.it/node/583
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.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) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara n. 33/2017: Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche
relative al restauro e riqualificazione funzionale Palazzo ex Casinò del Lido.

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche relative al restauro e
riqualificazione funzionale Palazzo ex Casinò del Lido di Venezia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 629 530.30 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: ITD35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Venezia — Isola del Lido.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche relative al restauro
e riqualificazione funzionale Palazzo ex Casinò del Lido. C.I. 14102 — CIG: 7091617B78 — CUP:
F71E17000140001.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 629 530.30 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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di affidare al medesimo soggetto anche l'incarico di direttore operativo per
le strutture e per gli impianti e l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinamento della sicurezza ai
sensi dell'art. 157, comma 1 secondo capoverso del D.Lgs. 50/2016.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016 n. 263.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5. del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario l' incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'istanza di partecipazione alla gara,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'istanza deve essere inoltre indicata la
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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: sì

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: 05/07/2017
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
L'offerta deve essere valida fino al: 01/01/2018

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/07/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Comune di Venezia — Servizio Gare e Contratti — Ca' Farsetti San Marco 4136 — Venezia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, è disponibile sui siti
internetwww.comune.venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it.
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/6679 sono altresì
disponibili, unitamente al bando integrale di gara: la Relazione del RUP, lo schema di contratto, l'elenco
delle prestazioni e relativi corrispettivi, gli elaborati contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica,
il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), il Modello di formulario redatto sulla base delle indicazioni
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22.7.2016,

www.comune.venezia.it/node/583
www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.comune.venezia.it/node/6679


GU/S S102
30/05/2017
204167-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 5

30/05/2017 S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 5

il protocollo di legalità sottoscritto in data 7.9.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto, lo schema di domanda di partecipazione alla gara e lo schema di dichiarazione.
- I giorni indicati al Punto II.2.7 corrispondono alla base d'asta, così articolata: - progettazione definitiva giorni
60 (sessanta) dalla stipulazione del contratto; - progettazione esecutiva giorni 90 (novanta) dalla data di
comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo;
- La presente procedura viene esperita in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22.5.2017;
- In caso di discordanza tra quanto riportato nel bando integrale e nel relativo disciplinare e quanto riportato
nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel bando integrale e nel relativo
disciplinare;
- Responsabile del procedimento: ing. Simone Agrondi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0412403940/941
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2017
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