BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA DI AUSILI E PROTEZIONI MURALI
PRESSO IL CENTRO SERVIZI SAN GIOBBE, CANNAREGIO 893 – VENEZIA. - CIG 62412835A9
L’ENTE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Istituzioni di Ricovero e di Educazione –
I.R.E. Venezia, con sede in Venezia S.Marco 4301, telefono: +39 0415217411, fax: +39 0415217419, sito
web: www.irevenezia.it, e-mail: mail@irevenezia.it, PEC: mail@pec.irevenezia.it
RENDE NOTO
che procederà, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.Lgs.163/06 s.m.e i.,
all’aggiudicazione dell’appalto “a misura” per l’esecuzione dei lavori di fornitura e installazione in opera
di complementi d’arredo per residenza per anziani, in materiale plastico di tipo rigido, quali ausili alla
deambulazione (corrimano) e di protezioni contro gli urti accidentali (paraspigoli, paracolpi, fasce
protettive). Luogo di esecuzione dei lavori: Venezia, Cannaregio 893.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 100.000,00 (euro
centomila/00), IVA esclusa. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 15 giorni dalla consegna dei
lavori. Non sono ammesse varianti nell’offerta.
Il criterio di aggiudicazione è il «prezzo più basso» ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/06 s.m.e i.,
determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Il disciplinare di gara con le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, ai requisiti minimi degli operatori economici, alle modalità di svolgimento del
sopralluogo obbligatorio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché i moduli per la
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito internet www.irevenezia.it o presso il Servizio
Manutenzione IRE VENEZIA (Rif. Arch. Massimo Cavallin), a Venezia S.Marco 4301, telefono: +39
0415217450, e-mail: mcavallin@irevenezia.it.
Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica deve pervenire a I.R.E.,
Istituzioni di Ricovero e di Educazione, S.Marco 4301, 30124 Venezia entro le ore 12.00 del giorno 03
giugno 2015. La documentazione va redatta in lingua italiana.
L'apertura delle offerte, a cura del Responsabile Unico del Procedimento e aperta al pubblico, è prevista
per il giorno 04 giugno 2015, ore 11.00 presso gli Uffici dell’Area Patrimoniale dell’Amministrazione IRE
Venezia, siti a Venezia S.Marco 4301, piano terzo. Sono ammessi ad assistere e a far verbalizzare le loro
osservazioni i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente bando e relativo disciplinare di gara e
quanto riportato nel testo dei documenti di gara, devesi considerare valido il testo del bando e del
relativo disciplinare. I cittadini di Stati membri della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti
in base alle leggi dello stato di appartenenza. Difformità, incompletezze od omissioni, rispetto a quanto
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disposto nel presente bando e nel disciplinare di gara, comporteranno l'esclusione dalla procedura di
gara. Si farà altresì luogo ad esclusione dalla gara nel caso di presentazione di offerte incomplete,
condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di aggiudicare o meno l'appalto, aggiudicarlo parzialmente o
revocarlo senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
L’appalto è finanziato con le risorse del piano di valorizzazione approvato con deliberazione consiliare
n.3 V. del 27 febbraio 2015.
L’Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121
Venezia, Italia, telefono: 0412403911, fax: 0412403940/41 posta elettronica: seggen.ve@giustiziaamministrativa.it, www.giustizia-amministrativa.it. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.241/1990 e
s.m.ei., il ricorso va proposto innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine
previsto dagli articoli 21 e 23 bis della L.1034/1971.
Relativamente alla presente procedura si rende atto che non è stato pubblicato alcun avviso di
preinformazione. Il bando viene inviato in data odierna al Comune di Venezia per la pubblicazione
nell'albo pretorio.
Venezia, li 05 maggio 2015
IL DIRIGENTE AREA PATRIMONIALE
f.to Ing. Giovanni STIGHER
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