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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO  DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
DELLA SEDE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI S.I.VE.   
CIG 814330972B – CUP E18C16000160007 

SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) Ente Aggiudicatore 
S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. 
Indirizzo: Via Argine, 12 – 37045 Legnago (VR)  Paese: ITALIA 
Posta elettronica certificata : sive@pec.sivevr.it 
Internet: Piattaforma telematica https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/    
Punti di contatto: (0442) 600515 sive@pec.sivevr.it all’attenzione di Enrico Ruffo 

SEZIONE II : OGGETTO 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.1.1) Denominazione: Lavori di costruzione della sede operativa ed amministrativa  di SIVE . 
II.1.2) Codice CPV principale: 45213000-3 Lavori di costruzione edifici commerciali, magazzini ed edifici 
industriali, edifici per i trasporti. 
II.1.3) Tipo di appalto: lavori. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
II.2) DESCRIZIONE 
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Legnago. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione di cui al 
paragrafo16 del Disciplinare di gara . 
II.2.6) Valore stimato: Euro 2.160.000 oltre I.V.A., di cui € 2.130.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 30.000 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO 

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.1.1) Requisiti d’ordine generale 
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 . 
III.1.2) Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo o Registro 
dai quali risulti lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del presente appalto. 
III.1.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
I concorrenti dovranno possedere: 

− attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA 
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica 
IV o superiore e nella categoria OG11 classifica II o superiore 
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La partecipazione con iscrizione in classifica III, o superiore, comporta altresì l’obbligo del possesso 
della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000. 

SEZIONE IV : PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
IV.2.2) Ricezione delle offerte: L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate al paragrafo 14 del 
Disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica 
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/  entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2020. 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti pervenuta tramite la suddetta piattaforma appalti 
entro l’ora ed il giorno stabiliti. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo 
per la presentazione delle offerte 
IV.2.7) Data di apertura delle offerte: 3 febbraio 2020 ore 15:00   presso  S.I.VE. Via Argine 12 – Legnago (VR) 

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono stati approvati con delibera a contrarre del 10 dicembre 2019. 
E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC. 
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da prenotare entro il 28/01/2020 con le modalità di cui all’art. 17.5 del 
Disciplinare di gara. 
Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia al Disciplinare di Gara, al “Capitolato speciale  
d’Appalto-parte Amministrativa” ed alle norme vigenti in materia. 
Si informa che le spese di pubblicazione obbligatoria dell’estratto del bando e degli avvisi, ai sensi del D.M. 2 
dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; tale costo ammonterà presumibilmente ad € 2.500 circa. 
Il Responsabile Unico del procedimento è il direttore generale ing. Enrico Ruffo. 
Tutti i documenti di gara sono disponibili e liberamente scaricabili previa registrazione sulla piattaforma 
telematica https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto , Cannaregio 2277/227, 830122 Venezia 
telefono (041) 2403911   fax (041) 2403940   internet: www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 
Termine di presentazione di ricorso al T.A.R. : secondo l’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 . 
Legnago, 20 Dicembre 2019       Il Direttore Generale 

 ( ing. Enrico Ruffo ) 

Firmato digitalmente 
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