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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364329-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
2020/S 149-364329

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: IPAV — Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane
Indirizzo postale: S. Marco 4301
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30124
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giovanni Stigher
E-mail: ppp@ipav.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ipav.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://ipav.it/PubblicazioneFTP/DL33/bandigaraatti.xml

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ipav.it/
PubblicazioneFTP/DL33/bandigaraatti.xml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.networkpa.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: istituti pubblici di assistenza e beneficienza

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi assistenziali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Partenariato pubblico privato in regime di leasing in costruendo ai sensi dell’articolo 187 del Decreto legislativo 
n. 50 del 2016 e successive modifiche.
Numero di riferimento: 838250886D

II.1.2) Codice CPV principale
45215212 Lavori di costruzione di case di riposo per anziani

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4) Breve descrizione:
Bando di gara per partenariato pubblico privato in regime di leasing in costruendo ai sensi dell’articolo 
187 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche, per la progettazione, la realizzazione, il 
finanziamento, la manutenzione ed il mantenimento in efficienza della «nuova residenza per anziani non 
autosufficienti» in località Gazzera — Mestre (VE), secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183, 
commi 15, 16 e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 737 852.08 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
66114000 Servizi di leasing finanziario
45453100 Lavori di riparazione
50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Venezia – Gazzera, via Cardinale Urbani

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
IPAV intende aggiudicare la progettazione definitiva, la costruzione comprensiva di arredi, il finanziamento, 
la manutenzione per 18 anni decorrenti dalla data del collaudo e della consegna di una nuova residenza per 
anziani non autosufficienti in località Gazzera — Mestre (VE), da attuarsi secondo il modello della locazione 
finanziaria ex artt. 183, commi 15 e ss. e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sulla base della proposta presentata 
da un soggetto privato (i cui dati sono meglio specificati nei documenti di gara), che avrà la facoltà pertanto, nel 
caso in cui non risulti aggiudicatario della gara medesima, di esercitare il diritto di prelazione secondo quanto 
meglio precisato nella norma di cui al comma 15 dell’articolo sopra citato e nei termini della legge vigente alla 
data di pubblicazione del bando.
Categorie per i lavori di costruzione: OG1 classifica VI – OG11 classifica IV-bis - OS4 classifica II.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 216
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
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Numero o riferimento del progetto:
CUP: F77B20000270003

II.2.14) Informazioni complementari
Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere eseguito secondo modalità previste nel disciplinare di gara.
Se il promotore non aggiudicatario non esercita il diritto di prelazione, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese 
per la predisposizione della proposta (quantificate in 237 711,36 EUR oltre IVA) ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per il soggetto esecutore/manutentore: iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria e artigianato 
o iscrizione equipollente prevista dal paese di stabilimento diverso dall’ITALIA.
Per il soggetto progettista: iscrizioni negli appostiti albi previsti dalla normativa italiana vigente o conformemente 
alla normativa stabilita dal paese di appartenenza, oltre all’iscrizione al registro della camera di commercio se si 
tratta di società di professionisti.
Per il soggetto finanziatore:essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Per tutti i soggetti indicati: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/09/2020
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso la sede di IPAV in Venezia, S. Marco 4301
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può partecipare alla seduta pubblica, eventuali dichiarazioni/osservazioni potranno essere rese 
esclusivamente dai legali rappresentanti dei concorrenti o dai soggetti da essi formalmente delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
b) il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere richiesto entro e non oltre il 19.8.2020 alle ore 23:59 secondo 
modalità previste nel disciplinare di gara;
c) le richieste di chiarimento possono essere rivolte, esclusivamente a mezzo messaggistica della piattaforma, 
entro e non oltre il 18.9.2020 ore 23:59; richieste di chiarimento rivolte con un mezzo diverso da quello indicato, 
ovvero oltre il suddetto termine non saranno riscontrate;
d) il responsabile unico del procedimento è l'ing. Giovanni Stigher;
e) se il promotore non aggiudicatario non esercita il diritto di prelazione, l’aggiudicatario dovrà rimborsare 
le spese per la predisposizione della proposta (quantificate in 237 711,36 EUR oltre IVA) ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
f) se il promotore non aggiudicatario esercita il diritto di prelazione saranno rimborsate all’aggiudicatario le 
spese per la predisposizione dell’offerta secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;
g) i concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno prestare le cauzioni di cui all’art. 93 nella misura 
del 2 % del valore dell’investimento e di cui al comma 13 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2018 s.m.i., nella misura 
del 2,5 % del valore dell’investimento e quindi pari a 299 530,24 EUR oltre alle garanzie previste dal capitolato 
al quale si rinvia;
h) per quanto non espressamente quivi previsto si rinvia al disciplinare di gara e agli altri documenti di gara che 
costituiscono parte integrante ed essenziale del presente bando insieme a tutti i documenti lì richiamati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannareggio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 041/2403911
Fax:  +39 041/2403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso può essere proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/07/2020
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