VELA SPA
Codice AUSA 0000217721
Sede: Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: avv. Samanta Vianello, Responsabile Funzione Legale
Contratti e Gare – Direzione Appalti e Acquisti
Tel. 0412722111 – Fax 0412722098
Email: legar@avmspa.it - Pec: legar@pec.avmspa.it
Informazioni sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e
procedure in corso” al numero G15105
Registro delle imprese: Venezia 03069670275
R.E.A.: VE-278800
Codice Fiscale: 03069670275
Partita IVA: 03069670275
Bando di gara G15105 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, richiamato dall’art. 122, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in modalità telematica nei settori speciali per l’affidamento dei servizi per attività da
fabbro, serramentista, falegname, vetraio e lattoniere presso gli immobili e le pertinenze in proprietà
e in disponibilità di Vela S.p.A, con le modalità dell’accordo quadro, così come definito dall’art. 54 del
Dlgs 50/2016 – Lotto 1: biglietterie TPL e altri punti vendita – CIG 79946165D3; Lotto 2: sedi per eventi
– CIG 7994627EE4”
Tipo di appalto: servizi
CPV oggetto principale: 98395000-8
Luogo di esecuzione: provincia di Venezia codice NUTS ITH35
Determina a contrarre: n. 20000169 del 26/07/2019
CPV oggetto principale: 98395000-8
Finanziamento: fondi della stazione appaltante
Varianti: non sono ammesse offerte in variante

Importo complessivo dell’appalto (esclusa IVA): Lotto 1: € 200.000,00 (duecentomila/00); importo
soggetto a ribasso € 199.000,00 (centonovantanovemila/00), importo non soggetto a ribasso €
1.000,00 (mille/00) per oneri per la sicurezza; Lotto 2: € 100.000,00 (centomila/00); importo soggetto
a ribasso € 99.000,00 (novantanovemila/00), importo non soggetto a ribasso € 1.000,00 (mille/00) per
oneri per la sicurezza
Cauzioni e garanzie previste: agli artt. 93, comma 1 e 103, comma 1 del Dlgs 50/2016 rispettivamente
per la partecipazione e in caso di aggiudicazione
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 24,
comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi, di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 e in ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale: come indicato al punto 6 del
disciplinare di gara
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso su elenco prezzi ai sensi
dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016 e smi, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97
comma 8 del Dlgs 50/2016
Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 1.1 del disciplinare di gara facente parte
sostanziale e integrante dello stesso
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 11 settembre 2019 ore 12:00 esclusivamente per via
telematica secondo le modalità riportate tra la documentazione di gara
Modalità di apertura delle offerte: 16 settembre 2019 alle ore 9:00 in seduta pubblica presso la sede
di Vela Spa, in Isola Nova del Tronchetto 32, 30135 Venezia.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante
Durata dell’appalto: 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni

Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dal capitolato speciale d’appalto parte
normativa e dallo schema di contratto
L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e smi
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto con sede in Cannaregio n. 2277, 30121 – Venezia con le modalità di cui all’art.
120 del Dlgs 104/2010 e smi; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice
ordinario. È esclusa la competenza arbitrale
VELA si attiene al Protocollo di Legalità siglato il 9 gennaio 2012 e smi, dalla Regione Veneto, Unione
Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, il cui testo, che qui si intende integralmente
riportato, è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia, sezione
protocolli di intesa. Gli obblighi derivanti dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel
contratto di appalto e diventeranno vincolanti per l’appaltatore
Informazioni complementari: nel disciplinare di gara
Responsabile unico del procedimento: ing. Andrea Ruggero
Non è stato pubblicato l’avviso periodico indicativo
Il direttore appalti e acquisti Vela Spa
ing. Roberto Cerruti
Il presente bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 93 del 09/08/2019

