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BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE, San Marco 

4301 - 30124 Venezia (VE), Italia, www.irevenezia.it, tel. 0039 0425217411 

- Fax 0039 041527419, pec: mail@pec.irevenezia.it. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno 

inviate a Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia (I.R.E.) – San 

Marco 4301, 30124 Venezia – Servizio Protocollo. 

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di servizi 

concernente il prestito, ai sensi dell’art. 4 e art. 17 c.1 lett. f) del D.Lgs. n. 

50/2016 mutuo non ipotecario, a tasso fisso, dell’importo di € 8.820.000,00 

(Euro ottomilioniottocentoventimila) destinato all’estinzione anticipata di 

altro mutuo passivo in corso - CIG 717655260E - Durata del mutuo:108 

mesi (nove anni) – CPV 6611300 - Lotto unico. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO E TECNICO. Sono ammessi alla procedura i soggetti in 

possesso dei requisiti prescritti dal capitolato e disciplinare di gara rilevabili 

dal sito web aziendale: www.irevenezia.it. Informazioni relative ad una 

particolare professione: D.Lgs. n. 385/1993. 

SEZIONE IV PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) n. del D.Lgs. n. 

50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.30 del 15 settembre 

2017. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

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

http://www.irevenezia.it/
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Il disciplinare di gara 

contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, così 

come il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati sono disponibili sul 

sito dell’Ente www.irevenezia.it. 

L’I.R.E. si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione anche 

in presenza di più offerte, secondo proprie valutazioni di opportunità e 

convenienza.   

       Il Segretario Direttore Generale  

              F.to  Ing. Giovanni Stigher 
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