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Stazione Unica Appaltante 

S.U.A. per conto del Comune di San Dona’ di Piave 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DI EDIFICI IN AREE LIMITROFE ALLA LINEA FERROVIARIA IN COMUNE DI 
SAN DONÀ DI PIAVE - CANTINA DEI TALENTI”

1) STAZIONE UNICA APPALTANTE GESTORE PROCEDIMENTO DI GARA: Stazione Unica 

Appaltante della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre, codice 

NUTS ITH35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, sito 

internet:www.cittametropolitana.ve.it/bandi SUA, per conto del Comune di San Dona’ di Piave, giusta 

convenzione stipulata il 23.04.2018; 

2) DOCUMENTI DI GARA: la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della 

Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono disponibili i 

documenti di gara e gli elaborati di progetto. L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con 

il conseguente rilascio delle credenziali d’accesso. Tutte le richieste di chiarimenti relative ai lavori da 

realizzare e alla procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma 

telematica https://cmvenezia.pro-q.it/�

3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: art. 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

4) CPV: 45454100-5. CIG: 7999456FE8. CUP:�E75I17000090008;

5) Codice NUTS: ITH35; LUOGO ESECUZIONE LAVORI: San Dona’ di Piave; 

6) DESCRIZIONE APPALTO: NATURA, ENTITA', CARATTERISTICHE OPERA: lavori di 

“riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Dona’ di Piave - 

Cantina dei Talenti”; 

Importo lavori a base di gara: euro 1.918.831,24 (IVA esclusa); 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 83.355,73; 

Importo soggetto a ribasso: euro 1.835.475,51; 

Categoria prevalente: OG1, importo euro 1.553.924,51; 

Categorie scorporabili: OG11, importo euro 204.194,39; OS18-A, importo euro 160.712,34; 

Termine di esecuzione: 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

7) VARIANTI: non sono ammesse; 

8) LOTTI: no, in conformità alle disposizioni dell’art. 51 comma 1 del Codice che prevede la suddivisione 

degli affidamenti nei cd. ‘lotti funzionali’ per favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, e che a 

tal fine il concetto di lotto funzionale identifica uno specifico oggetto dell’appalto, la cui realizzazione o 

attuazione e tale da assicurarne la sua funzionalità e/o fruibilità, indipendentemente dalla realizzazione di 

altre parti (Consiglio di Stato, n 2803/2007), il progetto di cui trattasi rappresenta un primo lotto funzionale 

non ulteriormente frazionabile, per poter riutilizzare parte del compendio immobiliare, un tempo destinato a 

cantina; 

9) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara; 

10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta, svolta in modalità telematica; 
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11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, con 

l’applicazione dell’esclusione automatica ex articolo 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per maggiori 

dettagli si rinvia al disciplinare di gara; 

12) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 16.01.2020. 

L’offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/;

12) INDIRIZZO: Città metropolitana di Venezia - Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 

Venezia-Mestre. Per modalità e orari si rinvia al disciplinare di gara; 

13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

ricezione delle offerte; 

13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

ricezione delle offerte; 

14) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: presso Città metropolitana di Venezia, 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre - Centro Servizi, sala Blu, il giorno 20.01.2020 alle ore 

09.00. E’ possibile altresì, per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e partecipanti alla 

gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa; 

15) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sedute di gara aperte al pubblico; 

16) LINGUA: italiana; 

17) FATTURA ELETTRONICA: sì; 

18) PAGAMENTO ELETTRONICO: si. 

19) ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo 

Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278). Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

20) DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO SULLA GURI: 29/11/2019; 

21) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: si rinvia al disciplinare di gara. 

Il dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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