
PROVINCIA DI TREVISO 

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° G.GALILEI IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)

1)  Ente gestore della procedura di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di 

Breda, 116 – 31100 Treviso sulla base della convenzione stipulata in data 

05/01/2015.  Punti  di  contatto:  Coordinamento  Amministrativo  Settori  Area 

Tecnica. Tel. 0422.656320/062 – Fax:0422.656016 - wwww.provincia.treviso.it; 

P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;  e-mail: 

fabbricati@provincia.treviso.it. 

2) Documentazione di gara:  disponibile, con accesso gratuito illimitato e 

diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs. 

n. 50/2016.

4) CPV 71221000-3 - CUP H47B16000040004  - CIG 6999544E6C 

5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITD34

6) Descrizione dell'appalto: progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori,  misura,  contabilità  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della 

scuola secondaria di 1° grado G. Galilei di Breda di Piave.

7)  Importo  dell'appalto: Euro  458.736,64 di  cui  Euro  132.207,64 per  la 

progettazione  definitiva,  coordinamento  della  sicurezza  fase  di 

progettazione e relazione geologica, Euro  117.502,13 per la progettazione 

esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  fase  di  progettazione,  Euro 
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209.026,87 per  la  direzione  lavori,  misura  e  contabilità  e  per  il 

coordinamento sicurezza fase di esecuzione.

8) Durata del contratto:  per il  progetto definitivo:  30 giorni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico; per il progetto 

esecutivo  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione: 30 

giorni  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  da  parte  del  R.U.P  di 

approvazione  del  progetto  definitivo;  per  la  direzione  lavori  e 

coordinamento  della  sicurezza  fase  di  esecuzione:  presuntivamente  450 

giorni, compresi i tempi della fase di collaudo.

9) Condizioni di partecipazione: Non trovarsi nelle cause di esclusione di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possedere i requisiti di cui all'art. 

98 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti 

professionali indicati nel disciplinare di gara.

10) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.

11) Criteri di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con gli elementi 

di valutazione e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.

12) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 18/04/2017.

13) Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Provincia di 

Treviso, di cui al precedente punto 1).

14.a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni  dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte.

14.b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 19/04/2017 alle 

ore 9.00 presso la sede della Provincia di Treviso indicata al punto 1).



14.c)  persone  autorizzate  ad  assistere  alle  operazioni  di  apertura:  la 

seduta è pubblica.

15) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano. 

16)  Organo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  T.A.R.  Veneto, 

Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 

104/2010 e s.m.i.

17)Data di invio del presente avviso alla GUCE il 03/03/2017.

18) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP.

19) Altre Informazioni: 

a.  Amministrazione Committente:  Comune di Breda di Piave - Via Trento e 

Trieste,  26  –  31030  Breda  di  Piave  (TV). Codice  NUTS:  ITD34   Tel: 

0422/600153  -  Fax  0422/600187  –  www.comune.bredadipiave.tv.it–  P.E.C.: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it; mail: info@comunebreda.it.

b.  Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle 

offerte si rinvia al disciplinare di gara.

c. Responsabile  Unico  del  Procedimento:  arch.  Flavio  Menegat 

(tel.0422/600153 ; fax 0422/600187; e-mail tecnico@comunebreda.it).

Prot. n.18551              Treviso, 03/03/2017

                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                     f.to      Ing. Antonio Zonta

Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del  D.Lgs.  39/93  la  firma autografa  è  sostituita  dall'indicazione  del  
nominativo a mezzo stampa. 
La  presente  ha  piena  efficacia  legale  ed  è  depositata  agli  atti  dell'Amministrazione  Provinciale  di  
Treviso.
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