
 

BANDO DI GARA 

1) STAZIONE APPALTANTE: 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 

2) I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI: sito internet www.cittametropolitana.ve.it, sezione 

“Bandi” 

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

4) CPV: 45212222-8;  CIG: 8002710D32; CUP: B48E18000230003. 

5) Codice NUTS: ITH35; LUOGO ESECUZIONE LAVORI: Mestre e Dolo. 

6) DESCRIZIONE APPALTO: NATURA, ENTITA', CARATTERISTICHE OPERA: l’intervento è 

così individuato: 

”Palestra in legno con marcate caratteristiche di prefabbricazione e replicabilità”, da realizzare inizialmente 

in due siti differenti: 

- nel Comune di Venezia a Mestre, in via Virgilio, all’interno di un ambito riservato a zone per 

attrezzature e spazi pubblici all’interno del Piano di Lottizzazione approvato nel 2005; 

- in Comune di Dolo (VE), all’interno del polo scolastico superiore sito in via Curzio Frasio, in area a 

vocazione per l’istruzione. 

Le nuove strutture sportive sono in grado di ospitare partite di pallacanestro di serie C maschile livello gold 

secondo i requisiti della Federazione Italiana Pallacanestro. 

Importo lavori a base di gara: euro 4.730.000,00 (IVA esclusa) 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 30.000,00 

Importo soggetto a ribasso: euro 4.700.000,00 

 

Categoria prevalente: OG 1, importo euro 2.203.390,35; 

 

Categoria scorporabile e sios: OS 32, importo euro 1.360.332,08. 

Categoria scorporabile e sios: OG 11, importo euro 835.297,87 

Categoria scorporabile: OG 3, importo euro 330.979,70 

Termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 320 

(trecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, la data 

legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di 

consegna parziale. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori afferenti alla sola palestra di Mestre (VE), con le 

relative aree esterne coinvolte nell’insediamento, è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero quello risultante dall’offerta 

dell’aggiudicatario. Per l’intervento a Dolo, restano fermi i 320 (trecentoventi) giorni  naturali consecutivi 

dati per l’esecuzione dell’appalto giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, 

ovvero quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. 

 

7) VARIANTI: no. 

8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Determinazione a contrattare n. 2405 del 13.08.2019. 
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9) LOTTI: no, data la specificità della metodologia di fabbricazione e della omogeneità delle prestazione, 

che possono consentire economie di scala qualora affidate al medesimo soggetto, rendono non opportuna la 

suddivisione in lotti dell’appalto. 

 

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Per maggiori dettagli 

si rinvia al disciplinare di gara. 

11) TERMINE PERENTORIO RICEZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 30.09.2019. 

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. 

14) APERTURA OFFERTE: presso Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 

Venezia-Mestre - Centro Servizi, il giorno 01.10.2019 alle ore 9.00. 

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

16) LINGUA: italiana 

17) FATTURA ELETTRONICA: sì. 

18) PAGAMENTO ELETTRONICO: bonifico. 

19) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278).  

20) DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO SULLA GURI: 28.08.2019 

21) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: per le altre informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

Il dirigente 

Ing. Simone Agrondi 

(documento firmato digitalmente) 
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