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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204160-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2017/S 102-204160
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246
Venezia
30123
Italia
Tel.: +39 0412348305
E-mail: acquisti.asia@unive.it
Fax: +39 0412348079
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unive.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unive.it/appalti
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unive.it/appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Università Ca' Foscari Venezia — Settore Protocollo
Dorsoduro 3246
Venezia
30123
Italia
Tel.: +49 0412348286
E-mail: protocollo@pec.unive.it
Fax: +49 0412348365
Codice NUTS: ITD35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unive.it/appalti

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione della residenza studentesca «Campus Universitario San Giobbe» Venezia.
Numero di riferimento: CUP: H79H11000590001 - CIG: 7088940A57

II.1.2)

Codice CPV principale
71000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA
RESIDENZA STUDENTESCA «campus Universitario San Giobbe» Venezia (fase C — 2° stralcio — area degli
ex cantieri Oscar).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 812 000.00 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

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della residenza studentesca «Campus
Universitario San Giobbe» Venezia (fase C — 2° stralcio — area degli ex cantieri Oscar).

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: 812 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 900
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
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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:
Si vedano articoli 5 e 6 del Disciplinare di gara.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si vedano articoli 5 e 6 del Disciplinare di gara.

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
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: 30/06/2017
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: 05/07/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
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Sala riunioni ASIA — III° piano, Ca' Foscari — Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i loro delegati, muniti di specifica
delega. Il soggetto delegato dovrà presentarsi munito di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
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

VI.3)

Informazioni complementari:
1) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
2) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate all'indirizzo internet
www.unive.it/appalti Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
3) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara in
oggetto.
5) Tutta la documentazione di gara:
— Bando di gara;
— Disciplinare di gara;
— Schema di disciplinare d'incarico;
— Allegato A1 — domanda di ammissione;
— Allegato A2 — dichiarazione da rendersi dalle imprese consorziate esecutrici dell'appalto;
— Allegato A3 — dichiarazione raggruppamenti temporanei;
— Allegato A4 — avvalimento — dichiarazione impresa concorrente;
— Allegato A5 — avvalimento — dichiarazione impresa ausiliaria;
— Allegati B — Schede per offerta tecnica;
— Allegato C — offerta economica;
— Allegato D — dettaglio del calcolo compenso posto a base di gara;
è disponibile all'indirizzo Internet: http://www.unive.it/appalti.
6) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all'indirizzo e-mail asia@unive.it , almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
7) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali dell'avviso di gara e del successivo
avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
8) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marlene Magnanini — mmarlene@unive.it — Cell:
3358446561 / 041 234 8891.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
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30121
Italia
Tel.: +39 0412403911
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/venezia/index.html
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., o, per il bando di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione del
bando; ovvero in ogni caso dalla conoscenza dell'atto.

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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