città di montebelluna
C ENT R AL E DI CO M M IT T E NZ A D EL L A F E D E RAZ IO N E D EI C OM UN I DE L
M ON T E B EL L UN E S E

provincia di treviso
corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

Bando
ando di gara prot. n. _____/________ - APPALTO DI LAVORI
determinazione a contrarre del Consorzio
nsorzio del Bosco Montello, con sede in Volpago del Montello n. 1 del 30.4.2019
- codice CIG 7930726222 – codice CUP J11B19000070009 .

1) Amministrazione giudicatrice: Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Montebellunese, Ente
capofila Comune di Montebelluna - Corso Mazzini 118 C.A.P. 31044 Montebelluna, Italia,
Italia Tel. 0423/617461 fax
0423/617250, per conto del Consorzio
nsorzio del Bosco Montello,
Montello, con sede in Volpago del Montello (TV).
(TV) Punti di contatto:
centrale di committenza - Sig. ra Michela Panziera, per informazioni di carattere amministrativo – Consorzio del Bosco
Montello: rag. Levis Martin,, per informazioni di carattere tecnico.
2) Posta elettronica: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it o amministrativollpp@comune.montebelluna.tv.it
llpp@comune.montebelluna.tv.it,
per informazioni di carattere amministrativo; l.martin@comunevolpago.it per informazioni di carattere tecnico.
Indirizzo Internet: www.comune.montebelluna.tv.it.
www.comune.montebelluna.tv.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso:: i punti di contatto sopra indicati.
indicati Le offerte vanno
presentate esclusivamente tramite il portale per la gestione telematica della gara, denominato “TuttoGare”, secondo
quanto previsto dal disciplinare di gara.
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
aggiudicatrice centrale di committenza.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
4) Denominazione dell’appalto: lavori di realizzazione di pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Montebelluna-Nervesa
Montebelluna
della
Battaglia “La Tradotta”.
5) Tipo di appalto: lavori.
6) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni
Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia - Codice NUTS ITH34.
7) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233162-2.
8) Lotti (indicazione e valore stimato): Lotto unico.
unico
9) Varianti: non sono ammesse varianti se non quelle di cui all’art.106 del d. lgs.50/2016.
lgs.50/2016
10) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato, a corpo e a misura, € 265.000,00,
265.000,00 di cui € 9.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie e classifiche di lavori di cui si compone l’intervento: prevalente OG3
– importo € 265.000,00.
11) Opzioni: non previste.
12) Durata dell’appalto: 150 giorni
iorni dalla consegna dei lavori, come da capitolato speciale d’appalto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
zione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dei lavori a base di gara, salve le
13) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs.50/2016.
L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto, salve le
riduzioni e gli aumenti di cui all'art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016. Al soggetto aggiudicatario è richiesta la produzione
della polizza di cui all’art. 103, comma 7 ,del d.lgs. 50/2016 e la garanzia per la liquidazione
e della rata di saldo di cui
all’art. 103 comma 6 del suddetto decreto.
14) Modalità di finanziamento e di pagamento:
pagamento Fondi di bilancio del Consorzio
nsorzio del Bosco Montello.
Montello Si tratta di lavori
finanziati con il contributo del Consorzio Bim Piave di Treviso e del Comune di Montebelluna. Pagamenti
agamenti secondo quanto
previsto dall’art. 27 del capitolato speciale
e d’appalto. I pagamenti saranno effettuati con bonifico, su presentazione di
fattura elettronica.
15) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
raggruppamen di operatori economici aggiudicatario
ggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia all’ art. 48 del D.lgs. 50/2016.
16) Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel
registro commerciale: possono partecipare alla gara soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in
alcuna situazione di cui agli artt. 80 del d. lgs. 50/2016, in possesso della capacità di contrattare con la pubblica
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amministrazione.
Capacità economica e finanziaria e tecnica:
tecnica E' richiesta attestazione di qualificazione SOA secondo quanto previsto
dal disciplinare di gara.

17) Tipo di procedura: Aperta – art. 60 d. lgs. 50/2016.
18) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016,
50/2016 con esclusione
automatica delle offerte anomale (art. 97 d. lgs.50/2016).
lgs.50/2016)
19) Informazioni
nformazioni di carattere amministrativo - Documenti contrattuali e documenti complementari: Disponibili fino
al 25.6.2019 ore 12:00 . Costo: gratuito.
20) Termine per il ricevimento delle offerte:
offerte data 28.6.2019, Ore18:00
21) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana
taliana.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dal termine di ricevimento
delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: data 2.7.2019, ore 9:00, luogo: Comune di Montebelluna, Loggia dei Grani, corso
Mazzini 118 - 31044 Montebelluna.
24) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
25)
Informazioni complementari:: Si rinvia al disciplinare di gara (reperibile sul sito internet
www.comune.montebelluna.tv.it o https://piattaforma.asmel.eu/index.php.,
https://piattaforma.asmel.eu/index.php nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
all'arbitrato Responsabile
e unico del procedimento: rag. Levis
Martin.
26) Procedure di ricorso - Organismo responsabile: T.A.R. Veneto, Canareggio 2277/2278, Venezia, CAP 30122,
Italia – tel.041/2403911, 041 2403940/941 – indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it .
Presentazione di ricorsi:: entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo (cfr. D. Lgs.104/2010,
gs.104/2010, art. 120).
120
Montebelluna, 5 giugno 2019
Il responsabile della centrale di committenza
arch. Roberto Bonaventura
(documento informatico firmato digitalmente – art. 20 d. lgs. 82/2005)

Intervento finanziato con il contributo del Consorzio Bim
Piave di Treviso

mp\\SRV-FS\AreaDoc\SUA\GARE\2019\gara
gara 08 pista cicl. consorzio sviluppo montello\atti\bando
montello
bando di gara.docx
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