COMUNE DI TERTENIA
PROVINCIA DI NUORO
http:/www.comunetertenia.gov.it – e mail:
protocollo.tertenia@pec.comunas.it- Via Roma n°173
Tel. 0782908018 - Fax 078293009 - P. IVA 00200660918 Cod. Fisc. 82000170918
Tertenia 27/12/2017

Prot. n°9278

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
(Lavori di Completamento urbanizzazioni zona PIP Santu Perdu)
( Determinazione n° 954 del 27/12/2017 )

( CUP H94E17000430002 - CIG 73303246B9 )
1)

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tertenia, via Roma n°173 08047 Tertenia
(NU), Tel. 0782908018, PEC protocollo.tertenia@pec.comunas.it

2)

a) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016;

3)

Forma dell’appalto: Lavori. Contabilità a corpo e a misura.

4)

Luogo di esecuzione dei lavori: Zona PIP Comune di Tertenia.

5)

Natura dell’appalto: lavori di urbanizzazione primaria della zona PIP

6)

Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 45220000-5

7)

Importo base d’asta € 746.000,00 di cui soggetti a ribasso d’asta € 726.000,00, ed €
20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

8)

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto riguarda
lavorazioni che per motivi tecnici non può essere separate e divise in più lotti funzionali.

9)

Termine ultimo per il completamento dei lavori giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

10)

Non sono ammesse offerte in variante.

11)

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 12/03/2018 ore 12:00

12)

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Tertenia via Roma 173
08047 Tertenia (NU).

13)

Data ora e luogo di apertura delle offerte: giorno 13/03/2018 ore 9:30. Via Roma
173 Ufficio Tecnico del Comune di Tertenia.
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo della fornitura comprensivo degli
oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori

economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016.
14)

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

15)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs
50/2016 nel rispetto delle seguenti condizioni:

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del
Dlgs 50/2016;
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza;
 Possesso della certificazione SOA per la Categoria Prevalente OG3.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
17) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: Criterio del prezzo più basso.
18)

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna,
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
c) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso:
Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tertenia, Responsabile del Servizio Ing.
Alessandro Ghiani.

19)

– Informazioni complementari:
Per tutto quanto non specificato si rimanda al Disciplinare di gara allegato al presente
bando di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

20)

– Pubblicazioni.
Il Bando

il Disciplinare e i suoi allegati, nonché gli elaborati di progetto, sono

disponibili sul sito internet della stazione appaltante http:/www.comunetertenia.gov.it

Sezione Bandi di Gara;
21) - Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Alessandro Ghiani.
22) – Allegati al presente Bando:


Disciplinare di gara

Il Responsabile del Servizio
( Ing. Alessandro Ghiani )

