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Farra di Soligo, 06/07/2018 

 

BANDO DI GARA 

- approvato con determinazione del Segretario – Direttore n. 148 del 06/07/2018 - 

PROCEDURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ  

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO  

DELL’ISTITUTO BON BOZZOLLA IPAB DI FARRA DI SOLIGO (TV) 

 

 

1) Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Bon Bozzolla IPAB - Via San Gallo, 

25 - 31010 Farra di Soligo (TV). Codice NUTS: ITH34  Tel: 0438.841311 – Fax: 

0438.841340 - www.bonbozzolla.it – P.E.C.: info@pec.bonbozzolla.it; mail: 

info@bonbozzolla.it  

2) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett. a), d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

4) CPV 71521000-6 – CUP E71B15000600009 - CIG 7562484737 

5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34 

6) Descrizione dell'appalto: lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento della 

CSA di Farra di Soligo (TV). 

7) Importo dell'appalto: € 270.257,78 

8) Tempo esecuzione lavori: l'esecuzione dei lavori è prevista in 913 giorni. I giorni 

decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

9) Condizioni di partecipazione: Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 

80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e i requisiti previsti nel disciplinare di gara. 

10) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura sopra soglia comunitaria da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

11) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con gli elementi di 

valutazione e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara. 
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12) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 17/08/2018. 

13) Indirizzo al quale le offerte devono essere consegnate: Istituto Bon Bozzolla 

IPAB, di cui al precedente punto 1). 

14.a) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

14.b) Data, ora e luogo di apertura delle buste amministrative: il giorno 05/09/2018 

alle ore 9:00 presso la sede dell'Istituto Bon Bozzolla IPAB indicata al punto 1). 

14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è 

pubblica. 

15) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.   

16) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 

2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 

17) Bando di gara trasmesso alla GUUE il 06/07/2018. 

18) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP. 

19) Altre Informazioni:  

a.  Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si 

rinvia al disciplinare di gara. 

b. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Eddi Frezza (tel 0438 841311;     

e-mail direzione@bonbozzolla.it; PEC direzione@pec.bonbozzolla.it ). 

    

Il Segretario - Direttore 

      f.to Eddi dott. Frezza 
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