VENETO AGRICOLTURA – LEGNARO (PD)
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Viale dell’Università, 14, all’attenzione di
Francesco

Zin,

I-35020

Legnaro

(PD).

Tel.

0498293711.

E-mail:

economato@venetoagricoltura.org Fax. 0498293815.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente:
www.venetoagricoltura.org.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’.
Agenzia/ufficio regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione

conferita

all’appalto

dall’amministrazione

aggiudicatrice:
Fornitura e posa dell’arredamento del Centro di Formazione “Villa Rietti Rota”.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di

prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione della fornitura: Via Zampagnon, 2 – Motta di
Livenza (TV). Codice NUTS: ITD34
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura e posa in opera dell’arredamento del Centro di Formazione Professionale
“Villa Rietti Rota” (DAU n. 67 del 12.02.2008 - CIG n. 0141706B7A).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 36000000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2)
II.2.1)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Quantitativo o entità totale: Fornitura e posa arredi per l’importo

complessivo pari a Euro 242.722,00 – Iva esclusa.
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 110.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
III.1.1)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria pari al 2%

dell’importo a base di gara, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art.
75 del D.Lgs. 163/2006, come riportato nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Mezzi propri di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34 e 37 del D.Lgs.163/2006.
III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione

dell’appalto: No
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Vedi
disciplinare di gara.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità

necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3)

Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la

conformità dei requisiti: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4)

Appalti riservati: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1)

Tipo di procedura: Aperta.

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.

IV.2.2)

Ricorso ad un’asta elettronica: No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione

aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare, oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 06.05.2008.
Documenti a pagamento: No
IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di

partecipazione: 13.05.2008, ore 12.00.
IV.3.6)

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di

partecipazione: Italiano.
IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla

propria offerta:
Periodo di giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte:

Data: 14.05.2008, ore 10.00.
Luogo: Viale dell’Università, 14 – Legnaro (PD)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Legale rappresentante oppure soggetto munito di delega sottoscritta dal legale
rappresentante con fotocopia del documento di identità di quest’ultimo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No

VI.2

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA

FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Doldo.

Il bando ed i documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto
sopraindicati , nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure
sul sito www.venetoagricoltura.org.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Veneto / Presidente della Repubblica.
VI.4.2)

Presentazione di ricorso

Alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60
giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
Il Dirigente del Settore Affari Legali, Contr. e Cont.
Dott. Francesco Doldo

