
STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI TREVISO 

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA COSTRUZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA 

TRA LA S.R. 53 "POSTUMIA", LA S.P. 117 "VIA DELLA VITTORIA" E VIA FERROVIA 

IN LOCALITA' LEVADA IN COMUNE DI PONTE DI PIAVE

1)  Stazione  Unica  Appaltante  Gestore  Procedimento  di  gara: Provincia  di 

Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34, sulla base della 

convenzione stipulata il 04/02/2015 con il Comune di Ponte di Piave. Punti 

di  contatto:  Coordinamento  Amministrativo  Settori  Area  Tecnica.  Tel. 

0422.656320/144–Fax:0422.656016 www.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: 45233128-2  CIG: 7873661E97  CUP I31B18000460006

5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34

6)  Descrizione  dell'appalto:  Lavori  di  costruzione  di  una  rotatoria 

all'intersezione tra la S.R. 53 "Postumia", la S.P. 117 "Via della Vittoria" 

e Via Ferrovia in località Levada in Comune di Ponte di Piave.

7) Importo dell'appalto: €  284.344,61, a misura, di cui Euro 7.768,47 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

8) Ammissibilità di varianti: No.

9) Durata del contratto: 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.

mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
http://www.provincia.treviso.it/


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

cui  all'art. 80  del D.Lgs.  n. 50/2016  e possedere  attestazioni SOA  per 

categorie e classifiche indicate nel disciplinare.

11) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.

12)  Suddivisione  appalto  in  lotti:  no,  data  la  sostanziale  omogeneità 

tecnico-operativa delle prestazioni richieste. 

13) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9 - bis) del 

D.Lgs. n. 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara.

14) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 27/05/2019

15) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate esclusivamente in 

formato  elettronico:  tramite  piattaforma  telematica  Sintel  all'indirizzo 

internet  http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ previo 

accreditamento per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.

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

offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

16.b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 28.05.2019 alle 

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

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

seduta è pubblica.

17) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.

18)  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.

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

20) Altre Informazioni: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/


a. Progetto esecutivo validato il 15/11/2018

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

offerte si rinvia al disciplinare di gara.

c.  Amministrazione  aggiudicatrice:  Comune  di  Ponte  di  Piave,  Piazza 

Garibaldi, 1 – 31047 – Ponte di Piave (TV) - Telefono: 0422/858910-11 – Fax: 

0422/858920  - www.comune.pontedipiave.tv.it 

d. Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Geom.  Maurizio  Cella  (tel. 

0422/858910;  fax  0422/858920;  e-mail:  tecnico@pontedipiave.com; 

p.e.c.:comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it)

Prot. n. 26461      Treviso, 29/04/2019

Il Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione appaltante 

             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.


