
 

 

 

BANDO DI GARA CIG 75754914EF 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via D’Annunzio 6 31100 Treviso COD NUTS ITH34 Tel. 0422296411 Fax 0422546332 

e-mail: info@atertv.it – PEC: atertv@pecveneto.it - www.atertv.it – Tipo di 

amministrazione: Ente pubblico economico, costituito con L.R. del Veneto 

n.10/1995, dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, patri-

moniale e contabile - Edilizia Abitativa. I documenti di gara sono disponibili 

per l'accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo: 

http://www.atertv.it, seguendo il link “avvisi, bandi di gara”, posto sul menù 

di destra. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 20 alloggi in comune di 

Ponte di Piave via Roma PT 142 CUP J39J16000630006 CIG 75754914EF Codice CPV 

45211000-9 Codice NUTS ITH34.L’importo dei lavori ammonta ad Euro 2.241.000,00 

dei quali € 63.657,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

851.238,19 per costi della manodopera art.23 c.16 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

classificazione dei lavori di cui si compone l’intervento: categoria prevalen-

te OG1 € 946.313,50 class. III; ulteriori categorie scorporabili e subappalta-

bili di cui si compone l’intervento; OS6 € 425.282,50 class. II; OS7 € 

535.722,06 class. III; OS28 € 221.864,50 class. I; OS30 € 111.817,44 class. I 

Non sono ammesse varianti. Durata in giorni: 540  

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

TECNICO 

cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre una garanzia 
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provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, nelle 

forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, ol-

tre alle ulteriori garanzie previste dalla normativa vigente nelle fasi suc-

cessive dell’appalto e indicate nel disciplinare di gara. Condizioni di parte-

cipazione alla gara: per essere ammessi alla gara i concorrenti devono posse-

dere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i re-

quisiti di ordine generale e speciale prescritti o previsti nel disciplinare 

di gara, certificazione SOA per la Categoria e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere come dettagliatamente indicato nello stesso disciplinare pubblica-

to nel sito sopraindicato e non trovarsi in alcuna delle situazioni che pre-

cludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

comprese quelle previste dalla normativa antimafia.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs n. 50/2016 e smi. Criterio di aggiudicazione: appalto a corpo, con ap-

plicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, come da criteri riportati nel disciplinare di gara. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del 06/11/2018. 

Le offerte devono essere trasmesse all’Ufficio Protocollo della stazione ap-

paltante ATER della provincia di Treviso via G. D’Annunzio 6 31100 TREVISO; 

l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg; le offerte saranno 

aperte in data 20/11/2018 alle ore 09.30 presso la sede aziendale in Via 

D’Annunzio 6 Treviso; chiunque può assistere all’apertura delle buste, come 

dettagliato nel disciplinare di gara; lingua utilizzabile: Italiano. 



 

 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 

2277/2278 30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione del 

ricorso: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 30 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara reperibile sul sito in-

ternet aziendale www.atertv.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, 

recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 

da presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto, alle modalità di versamento del contributo all’ANAC, alle cau-

zioni e garanzie richieste e agli oneri a carico dell’aggiudicatario. 

R.U.P. Arch. Enrico Zangrando. 

L’estratto del presente avviso di bando di gara è stato pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/10/2018. 

 Il Direttore f.f. 

dott. Laura Foscolo 
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