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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257042-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Studi di ingegneria
2021/S 098-257042

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia
Indirizzo postale: San Marco 4136
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30124
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Marzio Ceselin
E-mail: gare@comune.venezia.it 
Tel.:  +39 0412748546
Fax:  +39 0412748626
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.venezia.it/
node/33689
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
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:
Incarico redazione studio di fattibilità dell’intervento/progetto fattibilità tec. ed econ. prime indicazioni/prescrizioni 
stesura piani sicurezza nuovo hub terra-acqua San Giuliano. CIG: 8760439EF2
Numero di riferimento: 21/2021

II.1.2) Codice CPV principale
71335000 Studi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Conferimento dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità dell’intervento, comprensivo di rilievi, studi e 
indagini preliminari propedeutico alla predisposizione di n. 3 alternative progettuali di massima e del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
relativo al nuovo hub terra-acqua in area San Giuliano. CUP: F79F19000260001. CIG: 8760439EF2.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 286 409.54 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Venezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Conferimento dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità dell’intervento, comprensivo di rilievi, studi e 
indagini preliminari propedeutico alla predisposizione di n. 3 alternative progettuali di massima e del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
relativo al nuovo hub terra-acqua in area San Giuliano. CUP: F79F19000260001. CIG: 8760439EF2.

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: 286 409.54 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.2.13) 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.1.2) 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.2) Condizioni relative al 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
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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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2021
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/06/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Comune di Venezia — direzione Servizi amministrativi e affari generali — settore Gare contratti e centrale unica 
appalti ed economato — servizio Gare e contratti – S. Marco 4136, 30124, Venezia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I 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.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 Internet: www.comune.venezia.it/
node/33689 e www.serviziocontrattipubblici.it. e sulla piattaforma telematica all’indirizzo Internet: https://
venezia.acquistitelematici.it
Sul sito Internet del Comune di Venezia alla pagina: http://www.comune.venezia.it/node/33689 e sulla 
piattaforma telematica attiva all’indirizzo Internet: https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: il 
documento preliminare alla progettazione, la relazione del RUP, lo schema di contratto, il modello di formulario 
per il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto sulla base delle indicazioni del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti – linee guida pubblicate nella GURI, n. 170 del 22.7.2016, il protocollo di legalità 
sottoscritto in data 17.9.2019 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.
Responsabile del procedimento: ing. Roberto Di Bussolo – e mail: roberto.dibussolo@comune.venezia.it 

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 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. del 2.7.2010, n. 104.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2021
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