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Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

IPAB DI VICENZA   

Contra’ San Pietro, 60 36100 Vicenza Italia 

Ufficio Economato e-mail economato@ipab.vicenza.it   

Tel. 0444/218862 – fax 0444/504804  www.ipab.vicenza.it  

Informazioni, documentazione offerte: punto I.1) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

Altro: Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

I.3) Principali settori di attività: Protezione sociale 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione:  

Fornitura e posa in opera dell’arredo per comunità della Residenza Monte Crocetta in 

località Biron di Sopra a Vicenza (CIG: 3494549110) 

Tipo di appalto: Fornitura - acquisto 

Luogo di consegna della fornitura: Comune di Vicenza. CPV: 39290000-1  

Informazione sugli appalti pubblici: il bando riguarda un appalto pubblico. 

L’appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammissibili varianti. 

II.2.1) Entità totale:  

L’importo stimato dell’appalto è pari a € 400.000,00,  IVA esclusa. Non sono ammesse 

offerte in aumento rispetto a tale importo. 

II.3) Termine di esecuzione:  

Il termine utile per dare ultimati in opera gli arredi è di giorni 40 (quaranta) naturali 

consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai 

quali si devono aggiungere i 35 giorni di termine dilatorio previsto dall’art. 11, comma 10, 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella 

misura del 10% secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale  e nel 

Disciplinare di gara.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

La fornitura verrà pagata anche attraverso fondi reperiti sul mercato del credito. I dettagli 

sul pagamento sono fissati nel Capitolato Speciale. 

III.2) Condizioni di partecipazione:  

Notizie contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara. 

IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 

enunciati nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara. 

 IV.3.3)Documenti: bando, Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara con allegati 

disponibili sul sito internet www.ipab.vicenza.it 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/12/2011.  

IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano.  

IV.3.7) Vincolo offerta:  6 mesi.  

IV.3.8) Apertura offerte: seduta pubblica alle ore 10.00 del  15/12/2011 presso i locali  

dell’Ipab di Vicenza Contra’ S. Pietro 60 36100 Vicenza, cui possono partecipare i titolari 

delle Ditte, legali rappresentanti o altri rappresentanti muniti di procura.  

VI.3) Informazioni complementari: eventuali chiarimenti da richiedersi entro il 

06/12/2011, agli indicati punti di contatto.  I concorrenti sono obbligati a indicare il 

proprio numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. 

VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR del Veneto 

VI.5) Data di spedizione: 02/11/2011 

                        

 

IL R.U.P. 

        Paolo Rossi 

 

 

 


