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 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero edilizio in comune di Legnago VR, 
loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 
stralcio). NUTS ITH31 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.E.R – Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale della provincia di Verona, Piazza Pozza 1/c-e, 37123 Verona, tel 045/8062411, fax: 
045/8062432, www.ater.vr.it PEC protocolloatervr@legalmail.it. NUTS ITH31 

2. DOCUMENTI DI GARA: reperibili sul sito www.ater.vr.it 

3. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO: € 1.120.000,00 oltre IVA, di cui € 30.000,00 quali 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. 
Categoria prevalente OG1; scorporabile OS6, OS7 e OG11 come indicato al punto 3 del 
disciplinare di gara.  
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: 510 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

5. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara reperibile sul 
sito internet www.ater.vr.it 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso, per 
contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 D. Lgs 
50/2016 s.m.i.. La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 D. Lgs 
50/2016 s.m.i. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare 
la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà quindi, ove del caso, alla 
verifica della congruità delle offerte richiedendo agli offerenti le giustificazioni seguendo la 
procedura e i termini di cui agli artt. 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 10 settembre 2018 ore 
12.00. Indirizzo dell’Azienda di cui punto 1  

8. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: presso ATER di Verona  in 
Piazza Pozza 1 c-e,  in prima seduta il giorno 13 settembre 2018 alle ore 9.00. 

9. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque 
potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti – 
Amministratori Delegati – Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare 
dichiarazioni a verbale. 
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10. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: obbligatoriamente redatta in lingua italiana 
o corredata da traduzione giurata 

11. GARANZIE: si veda disciplinare di gara. 

12. VARIANTI: ATER si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le 
varianti che riterrà opportune, ai sensi degli artt. 38 e 39 del capitolato speciale d’appalto. 

13. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte 

14. FINANZIAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono finanziati DPCM del 16/07/2009, DGR 
3120/09 e Fondi ATER. L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato 
dai fondi dell’Unione europea.  

15. PAGAMENTI: capo 4 del capitolato speciale reperibile sul sito www.ater.vr.it. E’ prevista 
l’anticipazione del 20% ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

16. FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i il contratto 
sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. 

17. ALTRE INFORMAZIONI: ATER si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo 
del committente www.ater.vr.it – Amministrazione Trasparente attraverso il quale si intendono 
rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito 
indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire 
piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

18. PUBBLICAZIONI: Ai sensi di quanto disposto agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
DM 2.12.2016, le formalità relative alla pubblicazione del bando di gara sono state assolte.  
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 86 del 25.07.2018; sito del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it sito www.ater.vr.it – 
amministrazione trasparente;  1 quotidiano nazionale e 1 quotidiano locale. 

 
19.  TERMINI DI IMPUGNAZIONE BANDO E DISCIPLINARE: TAR Regione Veneto, 

Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277 / 2278 – 30121 Venezia 
Tel. +39 0412403911 fax +39 0412403940 PEC: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, 
si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP 

 
IL DIRIGENTE INCARICATO                                                         
          Arch. Elena Ballini 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Stefano Berrini 
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