
1 / 3

Avviso di preinformazione

Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Cartura
Piazza Alcide De Gasperi n. 2/3
Cartura
35025
Italia
Persona di contatto: Geom. Rampega Roberto
Tel.:  +39 0499555556
E-mail: lavoripubblici@comune.cartura.pd.it 
Fax:  +39 0499555561
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.cartura.pd.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.comune.cartura.pd.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori di completamento nuova scuola primaria

II.1.2) Codice CPV principale
45214210

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di completamento lavori di edificio realizzato solo nella struttura portante

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cartura (PD)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Esecuzione di lavori edili e realizzazione di impianti per il completamento di un edificio esistente

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 350

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il pagamento dei lavori avverrà parzialmente con permuta di area edificabile per circa 350.000,00 €

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
17/08/2019

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
20/09/2019

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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