
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria – affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, 

comprensiva degli impianti e delle strutture in c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed e esecuzione lavori, 

direzione lavori, misura, contabilità dei lavori di ristrutturazione della sede municipale del Comune di Martellago. CIG: 

7690026A33. 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune di Martellago, Via 
Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS ITH35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043, e-
mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo 
internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it  nella 
sezione “BANDI SUA” raggiungibile direttamente dalla home page. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

4. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Martellago 
(VE). 

5. CPV 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione, CPV 71313410-2 Valutazione 
di rischi o dei pericoli per la costruzione - CIG : 7690026A33 - CUP: H41H14000080004 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Piazza Vittoria n.1 Comune di Martellago VE, codice NUTS: 
ITH35. 

7. Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva degli impianti e delle 
strutture in c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed e esecuzione lavori, direzione lavori, 
misura, contabilità dei lavori di ristrutturazione della sede municipale del Comune di Martellago. 

8. Importo a base d’asta: € 192.078,24 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (€ 0,00 per oneri di 
sicurezza). 

9. Non sono ammesse varianti.  

10. Durata del contratto: Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel temine massimo di: fase 
progettuale/Consegna del Progetto Esecutivo e del Piano per il coordinamento per la sicurezza: 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di incarico; fase di esecuzione dei 
lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori di ristrutturazione della sede municipale è stimato in giorni 365 
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La 
durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino all’approvazione del collaudo dei 
lavori. 

11. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

12.  Procedura: aperta. 

13.  // 

14.  L’appalto non è suddiviso in lotti, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e 
organica a cura del medesimo operatore. Il frazionamento del servizio potrebbe infatti, in ragione 
dell’oggetto, pregiudicarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità. 

15.  // 

16.  // 

17.  // 

18.  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
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19.  Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/1/2019 ore 12.00. 

20.  Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 
Mestre – Venezia (Servizio di Protocollo). 

21.   a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 30/1/2019 ore 09.00 presso la sede della Città metropolitana di 
Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia. 

c) 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. 

22.  Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

23.  Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

24.  // 

25.  Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – Cannaregio n. 
2277/2278, entro 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione 
sulla GURI. Informazioni presso: vedi punto 1. 

26.  Pubblicazione di estratto del bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale – contratti Pubblici n. 148 del 
19/12/2018. 

27.  // 

28.  // 

29.  // 

30.  Altre informazioni: vedi disciplinare di gara. 

 

Il dirigente 
dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 
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