Provincia di Treviso
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità dei lavori di ristrutturazione di una casa colonica presso il parco di villa
Ancillotto da adibire ad asilo nido “La casa delle fate” in Comune di Crocetta del
Montello (TV)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Crocetta del Montello – Via S.Andrea n. 1 –
31035 Crocetta del Montello (TV). Codice NUTS: ITH34 Tel: 0423/666627 - Fax.
0423/868808 – www.comune.crocetta.tv.it – e-mail: lavoripubblici@comune.crocetta.tv.it pec: protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
I.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 –
31100 Treviso, NUTS ITH34, sulla base della convenzione stipulata il 09/04/2015 con il
Comune di Crocetta del Montello. Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori
Area Tecnica. Tel. 0422.656320/119 – Fax: 0422.656016 www.provincia.treviso.it;
P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e
diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a),
D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità dei lavori di ristrutturazione di una casa colonica presso il parco di villa
Ancillotto da adibire ad asilo nido “La casa delle fate” in Comune di Crocetta del Montello
(TV)
II.1.2) codice CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica – CIG:
810486060D - CUP: H69H18000150005
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 288.172,21 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed
IVA (€ 0,00 per oneri di sicurezza) di cui € 120.429,34 per la progettazione definitiva, €
72.814,58 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e per l'importo di € 94.928,29 per la direzione lavori, misura, contabilità.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Crocetta del Montello, codice NUTS: ITH34.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, con i
criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico; progetto esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione da parte del R.U.P di approvazione del progetto
definitivo.

II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): l'appalto è
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di
21/01/2020 ore 12.00. Indirizzo al quale le offerte devono
esclusivamente in formato elettronico : tramite piattaforma telematica
internet https://www.ariaspa.it/ previo accreditamento per la Stazione
Provincia di Treviso.

partecipazione:
essere inviate
Sintel all'indirizzo
Unica Appaltante

IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte :
22/01/2020 ore 09.00 presso la sede della Provincia di Treviso indicata al punto I.2);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Massimo Zorzetto tel. 0423/666627; fax
0423/868808 – e-mail: lavoripubblici@comune.crocetta.tv.it
b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto – Venezia – Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D.
Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUCE il 05/12/2019.
Prot. n. 74677

Treviso, 05/12/2019
Il Dirigente del Settore
Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante
f.to
Avv. Carlo Rapicavoli

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa.
La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

